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AL SIGNOR BERNARDO
DI FON TENERLE

Francefco Aìgarottt .

SE
gli fpiritofi voftri Dialoghi indiriz-

zale voi già all'Uhiiire Morto , che

di taf Opera fomminiftrato aveavi

l'idea , e per ciò doverofo credere di

fcendere a cercare il voftroEroe fin nel voto

Regno deH'ombre,e nell'ofcurità della Tom-

ba j con quanto maggior ragione non debbo

io indirizzar quefti miei ad un Uhi (tre Vi-

vo, qual fiete voi , a cui io pure della pri-

miera loro idea fon debitore , e che fra noi

amenità fpirante ancora e giovanezza di fpi-

rito mi fi offrite naturalmente dinnanzi nel

feno della vivacità e della pulitezza , e in

quello fplendor di Parigi ? Voi folte li pri-

mo ne voftri Mondi a richiamar la feh'ag-

gia FiloCòfia da' folitarj Gabinetti ,i e dalle

Biblioteche de' Dotti per introdurla ne cir-

coli^ alle Tolette delle Dame. Voi primo

mterpetrafte alla più amabil parte dell Uni-

verfo que' Geroglifici , che non erano altra

volta, che per gl'Iniziati , e trovafte il mo-

do di ornare e di fparger di fiori ciò , che
* 2 parea



(IV)
parea pieno di difficoltà , e di fpine . Si po-

trebbe dire, che voi avete commetto la cura

di muovere i Cieli alle Grazie , ed alle Ve-

neri in luogo di quell'intelligenze, a cui

l'Ignoranza aveva altre volte addogato un

tale miniftero.

Corrifpofe il buon' efito della voftra

Opera alla bellezza, e novità dell' imprefa .

Quella metà del noftro Mondo, che rapi ice

fempre feco i fufTragj dell' altra , à dato i

fuoi al voftro Libro , e Io à confagrato nel-

la più lufinghevol maniera alla Potterita

.

Ardirei io Iufingarmi,che la mia Luce
dovette aver la forte de' vottri Mondi ? Se

la brama di piacere a ciò, che piace tanto a

noi, a far la fua fortuna bafìaffe , nulla mi
refterebbe ad invidiarvi . Ma io conofco

troppo le moke cote che mi mancano , ne

potrei farmi lecito di non dcfiderarle 3 poiché

fenza parlare de' vottri talenti , e dell'Arte

di feftevol rendere , & amabile tutto ciò
,

che voi trattate ; egli pare , che il foggetto

della Pluralità de' Mondi da voi fcelto, fia

quello, che più d'ogn altro fomminiftra im-

magini vaghe e leggiadre , e che é perciò

il più convenevole a' vottri Interlocutori fra

quanti potea fornirvene il vafto campo della

Filofofia . Le cofe ch'egli offre all' animo
nulla



(V)
nulla men fono > che le Stelle, e i Pianeti,!

più brillanti e i più vafti oggetti dell' Uni-

verfo, poche fono le fotti! i ricerche di Scien-

za , in cui iiete obbligato di entrare ; e gli

argomenti , co' quali ftabilite la voftra opi-

nione non anno una tal certezza, che la viva-

cità del Dialogo ne venga ad efiere oftefa.

io ó intraprefo di far piacere la Veri-

tà accompagnata da tutto ciò, che neceiìario-

è per dimoitrarla, e di farla piacere a quel

lefio , che ama più torto di fentire , che di

fapere . 11 foggetto de' miei Dialoghi è la

Luce, e i Colori; il quale per quanto belìo,

e ridente fìa , non è però per fe flelTo né co-

sì vago, come il fono i voftri Mondi, né

così e fleto. Molte fono , e difficili le minu-

zie^ le particolarità di Scienza, a cui io fo-

no fiato obbligato di discendere j ed i miei

argomenti lono per ifventura fperienze in-

conta {labili , e che vogliono e(Tere efpofte

con tutta la precisone immaginabile- Giufto
era bene, che le Dame, le quali s'accorfero

anch'effe per opera voitra del gran cangia-

mento, che nel Mondo penfante introdotto

aveva il Defcartes,del novello pure s'accor-

geffero,e naturalmente ornai l'ultimo, di cui

il gran Newton è .Autore; ma egli era ma-
lagevole di ammanfar di nuovo quefta Fie-

* 3 ra,



(VI)

ra, che falle tracce de calcoli , e della piti

recondita Geometria ali antica fu. teivati--

<Wa più che mai ritornava. Voi avete ab-

bellito il Cartefianifmo : io ho procurato di

domar, per cosi dire, il Nevvtomanifmo, e

di rendere aggradevole la ma medefima au-

fì"É*rÌtà»

Le cofe aftrufe però, che me conventi-

to trattare, non fono che necefiarie , e fram-

mefcolate tèmpre di qualche cofa, che poli a

Slratto in tratto follevar lo ipirito e l'atten-

zione eh" efigono. Per quanto delizaofo un pa -

fegijio Cadì ama però di trovar di tratto in trat-

to qualche erbofo fedile per ripolarfi talora Le

linee e le figure fono affatto sbandite ,
come

quelle, che darebbono a quelli D.lcorfi un

aria tròppo dotta, e che mntrebbon paura a

coloro,E quali fi vuol piacere

Vi fi sfuggono, quanto fi può ,ì più, i term -

ni di Matematica ; e le ve n a alcuno
,
eg «

è fpiegatopervia di cofe le più ^ihar.nel-

•

la H ita . Delle dilli :oltà , che fono l ate mof-

fe a qualche fperienia, la Storia delle inven-

zioni Ottiche, de dubbi m.tar.fic., f. d.ver-

fiù delle opinioni di var) f.lofoh, levano al-

la materia ciò, ch'ella potrebbe per barite

pa uniformi» fui . aver d. nojolo . Non o

fralafciato di renderla ,
per quanto ella.A per
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mette, gioconda, e tale, che vi fi prenda, le

è podlbile, quell mteretfe, che in una com
;

pofuion di Teatro prender fi luole .
V a

esli cola, in cui il cuore (
parlando mamma-

mente alle Dame ; debba effere lavato da

parte > 11 maravigiiofo cotanto amico di que-

llo cuore, che vuol efo fèmpre ricercato &
aitato, nafce per fortuna nella buona tilo-

fofia da fe medefimo , e fenza aver bilogno

di macchine. O' polio una maniera di can-

giamento o di catalhofe nelle opinioni e nel-

fa Filofofia delia mia Marcheia, che Carte-

liana in fui principio divien poi Mallebran-

chilla, ed è ultimamente forzata di abbrac-

ciare il Gftema di quel!
1 Uomo , che dovreb-

be effere alla teda del genere umano, le la

forza dell'ingegno e del iapere dovefle tra gli

uomini della fuperiorità e del rango decidere.

11 filicina generale dell'Attrazione di quello

Filofofo non v'è ommeu%,come quello, che

à una naturai connefììone col liftema de l

Attrazione particolare , che tra 1 corpi e la

luce fi offerva; talché quelli Dialoghi pon-

no effer riguardati come un corpo intero di

Filofofia Newtoniana. H Santuario del

Tempio faràfempre riferbato a Sacerdoti e

a favoriti della Divinità : il vellibulo e le

altre parti di elfo faranno aperte ancora per

i. r - Lo
h profani.

^
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Lo itile, che io ò procurato di fèguita-

re, è quale io ho creduto convenire al Dia*

fógo, netto, chiaro, precifo , interrotto , e

fparfo d'immagini e di faii . O' fchivato più

che ó potuto quell'intralciati e lunghi perio-

di col verbo 'in fine nemici de polmoni e

del buon fenfo , che fono , affai meno, che

non fi penla, del genio della noftra Lingua,

e che non devono effe re guari del genio di

quelli, che vogliono effere intefi. Gli ó la-

fciati affatto a coloro, che anno abbandona-

to (l Saggiatore per la Fiammetta, infieme

colle parole antiche e rancide , che fanno

una s;ran parte del ior fapere e delle loro

delire. Il Conte di CaitigJione dugento

anni fa osò feri vere per e (Ter' intefo da' fuoi

contemporanei , e abbandonando nel fuo

Cortigiano i Gotici rancidumi feguì nello

feri vere- l'ufo del parlare delle perfone pulite

e colte del fuo tempo , l'ufo quel fu premo

Giudice in tutte le ah re lingue, fuorché per

ifventura nella noftra , e ci arricchì quanto

silo flile del più bel libro, di cui l'Italia

porta vantarfi . Per qual ragione dovrei io

credete, che la Predica, che un Fraticello

balbettò quattrocento anni fa in £. Maria

Novella fervìrmi doveffe di modello in un

Opera di f iloiòfia e di gentilezza. E per-

chè amerei io più tofio che favellar colle

Dame



Dame del noftro fecole : / mìei parlamenti

parlare alle Monne del mille e trecento ? \

Quefto minuto ragguaglio, in cui io

fono entrato, vi era in certa maniera dovu-

to, acciocché vedette quanto poco un genere

di Opera io abbia negletto, che come voftro

lì può riguardare . lo lo doveva a miei Com-
patriota ancora, nella cui lingua originale,

quaT ella fìafì , fi può dir queft' Opera . I

giovani Geometri nel dar la foluzione d'un

Problema fogliono indicar i mezzi , de' quali

fi fono ferviti per arrivarvi . Egli non è le-

cito, che a' gran Geometri di una riputa-

zion già fatta di darne femplicemente la fo-

la /.ione, e di lafciare cercar agli altri inqual

maniera vi lìen giunti.

Non votrei però che fi credeffe, che io

apprezzar voìeffi queft' Opera più ch'ella per

avventura non farà (limata ; o che io pen-

dili di aver pienamente rifoluto quefto dif-

fidi Problema . lo conolco affai e me me-

defimo, e la difficoltà dell'impreia. lo ó ve-

duto forfè ciò, che far fi dovea , e forfè non

l'ó fatto, Rafael lo e iì Quercino vedevano

apprettò a poco egualmente ciò , che s'avea

a fare per ben difegnare una figura j e ben

difeguale tuttavia in queiti due Pittori ne

fu l'efecuzione

.

Come
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Come che fia però , le noftre Dame 9

per cui quell'Opera è principalmente fatta >

dovranno faperipi buon grado fé avrò loro

almeno procurato un nuovo genere di piace-

re, che fia poi da altri molto meglio ,
che

da me condito, e fe avrò recato in Italia a

moda di coltivarfi lo fpirito più torto che la

prefente momentanea foggia dell arricciarli

f capelli. I Viaggiatori dovrebbono elìere

i Trafficanti dello fpirito , e degli fcambie-

voli vantaggi, che ànno anche in quello ge-

nere le Nazioni,, le une fopra le altre, feli-

ce quella Società , in cui l'immaginazione

Italiana, al buon fenfo Ingleie , ed alla

Francefe dilicatezza inneftar li potette !

Noi dovremo aver l'obbligo alla voltra

Nazione, ed a voi in particolare d'averci dato

l'efempio di rènder comune ciò , che altra

volta era mifteriofo , e di fenver nella firn

lìngua ciò , che per una certa fuperftiziofa ri-

verenza era riferbato al Latino, non fenza

imbarazzarlo di Greco, la più terribil^arme

del Pedantefimo . Si potrebbe fare agi Ita-

liani appretto a poco in quello genere il rim-

provero, che fi fa agl'lnglefi per lo Teatro

Li bel Prologo al Catone : Egh e vergogno-

f , vi fi dice, che la nofira Scena non jujjt-

%,cbe di ariette Italiane , o di
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du%ion Francese. Finiamo una volta di più

prendere i noftri pentimenti a preflan^a . La

gloria del noftro Teatro risorga , ed i noflri

petti non fimo , che del proprio nativo fuoco

ribaldati . Se fi eccettua la traduzione di

qualche libro Franccfe , non fi vedon da noi,

che Canzonieri e raccolte di Rime , inco-

modi de! Secolo, che inondan tutto giorno.

Tra i libri moderni in italiana favella fc rit-

ti, le Dame non anno da leggere , che io-

netti pieni d'un amor Metafilico e Platoni-

co, il quale io penfo debba far loro quell'ef-

fetto , che lefpreflìoni fanno de vecchi Ci-

cisbei . 11 Secolo delle cofa venga una volta

anco per noi , e il fa pere non ad irruvidir

l'animo, o a piatire fopra una vecchia e difu-

fata frale, ma a pulir ferva, fe è potàbile, e

ad abbellir la Società, io avrò almeno fatto

la fi rad a a qualche cofa , che non farà né

Gramatica, né Sonetto, e mi lufingherò

di aver fatto molto più, te voi approverete

ciò, che le Dame m'ànno mlpìrato.

Parigi il dì 24. Gennajo





DIALOGO PRIMO*

Introduzione , Idea Generale della Fifaa ,

ed efpofi%ione deile più famose

ipotefi intorno alla na-

tura della Luce
e de" Colori»

La.noic.ii8 ih mi- \Aiiial «vi . cuni isq it»3k

Uella fìeffa ragione che ad un Concer-

to di Mufica , ad una allegra e delica-

ta cena , a una Galleria , o ad un
Teatro tutto di mi conduce , quella

fleffa a fcriver m'ha condotto la

Storia d'una Villeggiatura, che io feci colla

Marche fa di E quella State rrafcorfa, e mi 5

in cotal modo di uomo nella Società oztofo ed

inutile eretto in Autore ; E il naturai dciìierio,

che ogni Autore à di farfì imprimere, che che ci

dican tuttavia quelli Signori nelle loro lunghe

Prefazioni , fa che io ponga ora alla luce del

Pubblico quella Sioria , la quale per altro faii

tutta Filofofica , e comporta di alcuni difeorù ,

che io ebbi con quella gentil Signora fopra U
luce e i; colori . Non mancherà forfè taluno di

rimproverarmi ciò , che per altro mi fon rim-

proverato io medefimo , d'aver cosi male fpefo

il mio tempo con una Dama . Ma fc e.' conofeef-

A fero
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fero quali maniere quella abbia per obbligar le

perfene-a-fer ciò ch'ella vuole , fon certo che mi

perdonerebbono ,
quand'anche le avelli lettola

Geni dlWa del Guicciardini , fe ella l'ave ffc

potuto delibare . Quello mio errore però, per

ifcufabile ch'.Cgìl fòffi 1 io cercava quanto più

potèva "di Emendarlo ,
quando la luce e i colon

mi davano un. povdi tregua.. E; certamente che

e il gentile afpettò della Mawhefa invitava a

parlar di tutt' altro che di Filofofìa , e La qualità

del luogo altresì , che parea 'fìtto a polla per nu-

trire ciò, che la Marche fa avria per altro fatto na-

fcerper tutto. La Penifoletta di Sirmione Patria,

delvezzofo Catullo, e i Monti che tante volte ri-

peterono i bei verfi di Fraraftoro , due punti

dirò così tanto tànaofi nella Carta Poetica facea-

no di lontan profperto all'elegante Palagio su dì

gentil Collina piantato ; cui lavavano il piede le

chiare acque del Benaco , che per là fua ampiez-

za , e per lo fremito delle fue onde emula il

Mare . L'odor degli aranci che le rive d'intorno^

e l'aere gentilmente profuma , la frefcura de'

Bofchetti , il mormorio
1

delle fontane , il veleg-

giar fu pel eriflallino Lago delle pronte barchet-

te ,
ogn' una di quelle cofe m'avrebbe di mano

in mano a fe rapito, fe la Dea di quello ameno

luogo mi avelie lafciato fenfi per efTo loro.

Allo Spirito , e all' Immaginazione la più

gentile ella accoppiava una non ordinaria fodez-

za d'ingegno , e a' fentiménti i più delicati una

dotta curiofità .
Superiore alle altre fenza curar-

fi di moftrarlo di naftri parlar fapeva e di cuffie
" fe
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fa bifognava , e far quiltioni per averne fa rifpo-'

1U . Una naturale negligenza e una di farle rea-

zione non ifhidiara condiva rutto ciò , eh" ella

diceva . Del reiìo aliai bella per acquetare a foo

marito degli amici , ed infieme aliai giudizio!*

per non acquetargliene un foto alla volta. E que-

lle cole non trovandoli per lo più inlìeme che in

un libro , e nella immaginazione degli Autori ,

ciò è cagione, cred'io , che la dottrina nelle

Dame non à queir univcrfale applaufo appreso

al Mondo , che à la bellezza.

Quando noi eravam foli , e che gl'importu-

ni ci lafciavan refpirar dal giuoco ,
ripiego e fla-

gello inlieme delle focietà , noi fpendevarno

qualche parte della giornata nella lettura di libri

ora antichi , or moderni , facendo ella grazia

contra l'opinione di quel Re , che voleva ogni

cofa di vecchio a* nuovi libri , cosi come a' nuo-

vi amici. La Poefia era il principale oggetto del-

la noftra lettura, parendo ella confacevole più

d'ogn' altra cofa alla campagna , in cui ella fecon-

do tutti i GenealogiiU delle beli' Arti prima

eh" ogn' altra ebbe già l'origin fua . Quefto però

fi faceva in modo che ne men quella Pocfia, che è

(per così dire) affatto cittadina , come la Com-
media ,

l'Epica , e la Satira era efclufa ; acciò in

ogni cofa un certo fpirito di libertà dominalte ,

che il fondamento era della notìra focietà . Que-
fto fpirito più che in altro ne' noftn giudizj do-

minava , per cui un Italiano , un #rancefe , un
Antico , un Moderno era da noi riguardato col

medefimo occhio , La faggia elevazione e la

A z fcel-
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fcel'tezzà dell'Eneide", la varietà e Tcvilenra

dell' Orlando, b nobil finitezza della Gerufa-

lemme , la verità , lo fpirito Filofofico , e le

bellezze particolari dell' Enriade , l'invenzione

della Mandragora, i caratteri del Mi Tan tropo, la

dolcezza de' numeri del Sannazaro , la felice ne-

gligenza del Chapelle , tutte quefte cofe erano

da noi comparate in modo, che nè la lontananza

de' tempi ci facea apparire più arrr.oniofo un ver-

fo, nè la di verfuà de' paefi men fuMime o men
gentile un penfamento . Si mefcolavano epifodj

a tutto ciò e diffrazioni, delle quali la Marchefa

non mi Tape va più mal grado , che fe io le aveffi

detto ch'ella era bella.

Un episodio, in cui io le parlai della forza e

de' vantaggj delia Poefia Inglete , le fece venti*

volontà di alleggiarne alcuna cofa, tramando ella

per altro che quella Nazione* a cui Minerva à co-

tanto de' fuoi doni profufo, non dovette poi effe-

re fiata fcarfa di quelli di Apollo.

Increbbe fenza fine a me, che nuli' altro che

far piacere cercava a colei,, che tanti a me ne fa-

ceva ognora, di non poterle dare che una man-

chevole ed imperfetta idea dell' armoniofa fecon-

dità di Dryden, della foave mollezza di Waìler,

del vario e pieghevole Itile di Prior, dell' arguto

fpirico e del brio de' Rochefter, e de' Doifet 9

della corretta maeftà dell' AddilTon , degli arditi

e robuftì tratti del Shakeipcar , e della gigantefea

Sublimi tà Mihoniana . Pai lare del merito d'uà

Poeta è lo fletto che voler deferiver la bellezza

d'un volto, che bifogna co' fuoi propri occhi ve-
dete,
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aere, e il citarne anche nella Tua lingua originate

alcun particolar patteggio feparato da ciò ,
che

l'accompagna, faria lo iìeflb che moitrare un oc-

chio, un labbro , una pozze tra d'un vifo ,
che il

vuol vedere non a parte a parte , ma tutto muc-

ine , e in cui milk cofe concorrono a compome

la fimmetria e la bellezza ; Mi confolai tuttavia

alcun poco fovvenendomi di avere per ventura

tra alcune carte, che io aveva recate meco alla

campagna, l'Oda pel giorno di Santa Cecilia del

Signor Pope, il cui nome a coloro folamente e

ignoto, a' quali è ignoto , che v'à Poefia In-

glefe . La feguente mattina la portai meco in

un bofehetto desinato alle noftre conferenze

Poetiche, e ch'era divenuto il Parti atto di tutte

le Nazioni. Dimandato ch'ebbi perdono alle

Muftì Inglefi gitela cominciai a leggere , tradu-

cendogliela il meglio che io potei . Ella l'afcolta-

va coti un' attenzione , da cui generalmente le

Belle fogliono difpenfarfi ; ed emendo io giunto

a quel patio della prima Strofe:

iv icv ,ÌJnu '

,
>Mi9^<l iov 3<c

Mentre con tarde ed allungate note

II profondo ,
j'jlenne , e masflofo

Organo foffia

.

Ella m'interruppe^, non faziandofi dì lodare la

fceltezza e proprietà di quegli aggiunti, i quali

dipingono talmente quello frumento , che io

l'odo, difs* ella, veramente Tuonare . Non fo fe

voi l'udiate altresì, ma e' mi pare di poterlo ar-

gomentare da un ceno piacere, che avete dima-
8rato
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Arato forfè fenza accorgervi, recitandomi quello

palio.- Voi intendete cosi bene, o Madama, ri-

fpos' io, tutt' i miei movimenti anche i più dili-

cati, che non vi potete ingannare; e voi rilevate

certamente una cola , che rende le immagini ,

onde la Poefia fi nudrilce, vive al fommo e par-

lanti . Gli aggiunti di quella maniera ion le pen-

nellate jj
che dan l'anima al quadro . La mano

bianca, la fronte /frena , gli octhi foavt nonne

fono al più che l'abbozzo.

fc, la luce fitteciice, replicò IaMarchefa, che

io vidi alcuni meli fa in una Canzonetta , fatta in

onore della Bolognefe FilofofefTa , non farcbb'egli

un geroglifico della Cina? Almeno egli loè per me

e per molti altri ancora, a' quali ne ho dimandato

indarno la fpiegazione. Voi volete dire, ripigliai io :

'l'i r tl0^ rJ vi ì> '-THIMS3 itJI'f- ti* ó "'

O dell' aurata

Luce fettempiici

1 • I varriardenti , e mijii almi color .

Se voi fapefle la forza di quelli aggiunti, voi vi

vedrette un quadro Newtoniano un po' troppo

filofofìco forfè per la Poefia, ma infine un quadro

Newtoniano in luogo d'un geroglifico della Ci-

na. Come? difs' ella interrompendomi e in atto

di maravigliarli , voi fapete quello palio cosi be-

ne, come fe e' foffe d'un lngìefe. Io credo, ri-

fpos' io, o Madama, che un patio d'un Italiano ,

e che à di voi una flima inanità ,
vaglia bene un

palTo d'uno fventurato Inglefe nato mille miglia

lontano dal volito Cielo. Io v'intendo, foggiuns

ella,
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ella, io non potrei deaerare ua miglior cornea-

tatare di voi, s'egli è vero, che neffuno megho

Stende la minceV*. autore dell' autor

mo ; Or via dunque Signor Autore libratemi

dalla pena, che mi dà quel e tutto il

redo del rata quadro Newtoniano, che fa ben

credere, che avendo voi lodato iti quella ^anzo-

netta una Donna, abbiate in ogni modo prot-u-

rato di non eilcre intefo dalle Donne. Egli e ita-

lo, difc'io, quella lU.na infinita di voi ,
che len-

za dubbio à fatto l'agnizione. Indi riflettendo io

ch'egli era imponibile di dichiararle in poche pa-

role una cofa, di cui ella non ave* la menomi

idea, ficcome era l'Ottica del Signor ^evveo ip

a cui quei verfi fanno alludono ; non fare do eg i

meglio, foggiuns' io, o Madama, di farla alla

marnerà del teatro, in cui fi fuole per lo più fi-

nirla coli' agnizione? Senza che noi dobotam pur

terminar la Canzone del Signor Pope, che vi da-

rà certamente piò piacere dt qualunque comento

fulla mia. No no, foggiuns'ella, quelU la termi-

neremo poi, e quella volta noi la faremo al ro-

vescio del Teatro; fe non che noi non ci feor-

deremo della cataftrofe: ei io mi ritrovo pura

attere nella medefima ignoranza di prima.

Io volendo pur darle qualche idea del Siile-

ma, a cui i verlì alludono, e ilimando per altro

che la Marchefa voleffc etfere una volta come le

altre, che fi fan fovente un impegno di inoltrar

d'aver comprerò ciò, cui non fono ne men ttìnu-

te di aver immaginatole dilli il più brevemente

ch'io feppi, che qualunque raggio di luce fecon-
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èo l'opinion del Signor Newton, o più folio fe-

condo ciò che è, è comporto d'infiniti altri rag-

gi de' quali alcuni fono rolli, alcuni aranci, altri

liìlg, altri verdi, altri azzurri, altri indachi, ed

infine altri violetti; e da quelli fette colon mei-

colati inlìeme, com'effi fono, in un raggio diret-

to del Sole, ne rifulta il color bianco o più tolto

aureo della luce. Che fe quello raggio diretto di

Sole è rifratto da un certo vetro, che fi chiama fr li-

ma fendo che i raggi diverfamente colorati, ond

elio' è comporto, fono alerei diverfamente nfran-

sibili'
* La Marchefa, ben lungi da quel eh* io

ledeva, io veggio, dille interrompendomi, che

quefto volito Comento à più bifogno di cemen-

to egli, che non avea per avventura il Tetto me-

dtfimoj e la colpa è pur mia, cui dan pena quel-

la rifrazione, diverfamente rifrangiteli, e tali altre

cofe che fpargon d'ofeurità le idee, che io m a-

Vea cominciato a formare. Ma voi fate, vi pre-

so che io non debba più da ora innanzi accular

voi d'ofeurità, ne me della colpa della ofeunt a.

vaiìra. . F .

Voi non fiete contenta, replicai io, le non

avete per lo meno un consento cosi lungo, come

è quello della Muffa nel Malmantile , che io vt

diceva l'altro giorno parer dettato dal piaceyol

Matanafio, in cui trovaron già 1 Cementatori il

ter Molière. Almeno, dtfs ella, il Newton entre-

rà più a propoiuo in quello, che non fa m quel-

la il Micheli, le cut Coperte non doyeano certa-

mente fcrvire ad Ulultrar la Muffa di quel Foe-

mi £ Poi * roggiuns' ella , voi ^tcevate ^utte

>.) j



•Dialogo Primo ',
.

~<?

quelle vói!re cofe con una certa ferì età e fran-

chezza, non dubitando di dire fecondo l'opinione

del Signor Newton o più toflo f*conia ciò che è ,

che mi avete fatto nafcere un grandifTìmo defi-

derio di divenir Newtoniana, liceo la maniera »

foggi uns* io, dì propagare ben pretto e dì met-
ter alla rfiodaìINevvtonianifmo, I! Pjmberton,lo
sGraveiande,ìl Dunch,e tanti altri zelanti propa-
gatori di quello Sifterna potrebbono intorno a
ciò rimetterfi a voi: Ma che dirà egli il Signor
Pope ( molandole il libro che io teneva anco-
ra in mano ) d'effer cosi da voi latiato fui bel
principio di una Canzone per una voglia, che
v' è venuta, non fo perchè, di luce e di colori ?

Eg'li non dì potrà dolere, rifpos'ella, d'efler pof-
pofto ad un Filofofo e Filofofo qual è il ^Signor
Newton

, e che è finalmente di fila nazione .

Kon fapete voi, rifpò^' io fot-ridendo, che i Poe-
ti fi ciedon facri, e quando l'eftro monta loro al

capo, e' non badati nè-a nazion , nè a famiglia, e
fi iliman più di qualunque Filofofo, avelie ben
egli trovato in che cofa con fi ile l'unione tra l'a-

nima e il corpo? Ringraziamo Iddio, di fa' ella ,

che i Poeti ne' libri fon più difereti.

lo ebbi un bel dire, e un bel fervìrmi de'
luoghi della infufficienza e delia incapacità , che
tion fi foghono ommettere in sì farti caffi e che
da fé iteilì in quefto s'offrivano a me. La Marche-
fa voìcd pure eh' io- le faCerTi vedere, coni' ella di-
ceva,- ti mio quadro Newtoniano.' lo la pregai
almeno d'afpettar fino alla fera, dicendole che la

notte -da un tempo in quà era confecrata - alle

B ma-
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maferie fcientifiche; che così pure avea adopera-

lo i più Gentil Filofofo della Francia in una con-

?ea PS fcrupoTo di parlar di Filofofia a una b
^

Sma alle cinque ore di notte m un boschetto .

?anm meno, ella mi rifpofc, che fé ne dovea far

il e" orno, il qual per altro par più acconcio che

a fotte a' parlar $ luce e di colon ; e foggiunfe

con quel fuoao di autorità, che rende la legge

amabile, e dolce l'ubbidire:

Quefìefelve oggi ragionar di Luce

$• udranno in nova guifa.

Cosi fu d'uopo in ogni manie» $w£k>£^£
il mageior imbarazzo era d onde, non *vendo

ella I può dire, la menoma futura d, Fmca, di

imP
pur bifogno darle una »ghC»^£*

madi parlarle della luee e &
niano .% fine dopo ave. , « ^°3™
damo ricordato il bigaot rupe, h

m ., CT^inr
cofa anehe di minor'

macere entrati che fummo in cala per laraot

Sei Sole, ene già preflb al meriggro afeendeva ,

io incominciai in quella WjWr^i. w „
Egli è naturale, che dache la^oc et* tu alia.

bene lfabi.it* tr* gli

di oro degli ozioìi ; }\
^ne io ngu

l'Epoca della ina perfezione ,
quelli tra per

£
curiofità, che naturalmente Ubiamo anche del

le cofe, che ci appartengono meno, e

^aurU'eflér chUmati dagli akn
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reitero a confìderare la varietà delle cofe, che

compongano quello Univerfo , le loro differenze

e i lor effetti . Hgli è naturale altresì che una

delle prime confiderazioni di quelli oziofi , che

fi fecero chiamar dopoi Filofofi, forfè intorno alla

Luce, che è certamente la più bella e la cofpK.ua

coia che veggia.no, anzi quella per cui veglia-

mo tutte le altre cofe, e per confeguente intor-

no a' colori da efla luce fugii oggetti dipinti , e

che fpargono di tanta varietà e di tanto diletto

quefto r,oflro Mondo. Cosi io credo, che ì'Ottica,

che è quJìa parte di Finca, che appartiene alla

luce e ai colori, e generalmente tutta la Fifica

fu nata tra gli uomini infieme coli' ozio, poite-

riore in vero a qualche forra dì Morale e di Geo-

metria, nect liane di buon'ora agli uomini per li

più fungenti bìfogni loro, contemporanea, fe

volete, alla Poeiìa, e anteriore alla Metafilica, per

cui vi voleva ancora maggior ozio.

Piacemi, dille la Marchete, che laPoefia e la

Fifica abbiano un'Epoca comune, che in tal mo-

do quello patteggio, che noi abbiam fatto per

cagion mia dall' una all' altra , non parrà per

avventura nè meno a voi così Urano . Fu ben

più Arano, foggiuns'io, il paffaggio, che fecero

fui bel principio i noitri FUofofi da una leggiera

cognizion delle cofe al volerne fpiegar la natura

ed indovinar gli effetti; il che fi chiama far de'

ftfiemt in Filofufia. Egli è comi fe alcuno , dopo

aver parlato una volta o due del buono, o mal

tempo con un profondo MinUr.ro di (lato, volete

farne il carattere, e pretende ile averne penetra-

B 2 to
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w ì più cupi mifterj. Bifògnava cominciare Ha

un attento cfame'delle cofe per vn di repbeate

ofTervazioni e di diluenti Cperienze pruni di av-

venturare il menomo iìftema; fare, s'era poni-

le, come quegli amichi Filofofi, de' quali l uno

ner ifcrivere d,dla natura delle Api fi ritiro ne

iofctó per meglio comperarle, l'altro le ojferva

ner lo fonia di fef&itt* anni . Ma il male li e, che

le offervazioni e le fperienze vogliono, come ve-

dete, pazienza e tempo, e molte volte le pia-

utili tra loro e le più belle, egli e"ri oafo >
che. top

fa nafeere: e d'altra parte gli uomini an rretta di

fa pe re, o di inoltrare almeno di fapere.
_

i

Le rivoluzioni poi degli fkati , la ferociade

popoli, il carattere delle nazioni, e la profemon '

di coloro, predo a' quali fbri to' p^ti tempi la

Filafofia , ne ritardarono non poco i progtehi .

Dalla Tradizione Indiana, che fra Lloro Sacerdo-

ti con egual gelofia, che la purità della tor razza •

confervavalì, e da' Tempi degk Egtz; dove fra

miila-j e geroglifici lunga, pezza era Itaca ufoM
fa v a PorSci & a G.ardini pabo della Grecia,,

dove da allegorie e da favole,, e db tutti i uori-

dell'Eloquenza fu ben pretto adornara e guaita .
•

Poco profonde radici adunque le laido porre m
\

quello fuolo l'immaginazione,carattere dammara-

4 del Cbma; e tacite ancora tento Hbrmrie la
'

eravhà da certo lepore, anima deda perhiaiione,

condita in un' uomo riputai dall' Oracolo il ?m

faggio di tutti i morratt, che Htm che e fapra di

net a noi non appartenere predicava, che dalle

naturali cofe, alle umane richiamar voleva la cu-
* - I IQil-

Ol * fl
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riofi'à ; e lo' Audio, dalie grandi combinazioni

-deìi'Univerfo,aì picciolCaos delle Aravaganze di

quello Globo, dal rapimento con cui ci r rappor-

ta la confidcrazione de' vaiti, e remoti oggetti, al

trillo rifletter fopra il voto di noi mede fimi . E
-quell'uomo, che più funeAo di Pandora rivolfe

il genere umano a con lì derare fenza fperanza di

-guarigione i mali, che dal fuo fatai vaio erano m
-folla ufeiti, fu venerato come Padre d'una nuova

Fdofofìa, chiamata Morale, la più trattata di tut-

te , e la meno in:efa

.

Colie delizie poi, colie frutta, e colla cor-

ruzion dell' Alia tragittata di mano in mano la

Filofofia in Roma, poco felicemente potè alli-

gnare. in mezzo ad un popolo, le cui arti erano

di perdonare a' fogge et i, e debellare i fuperbi ,

Nj' primi fecoli della Criitianità ella porfe l* ar-

mi per combattere il Paganefimo, e dtftruttoque-

ilo, rame guerre civili e tante d i (Te n Pioni lufeitò

fra coloro, che con ella avean trionfato di Giove

e dell'Olimpo, che videfi quali all'ufcir del por-

to vicina a perire la Navicella. A quella fatai

guerra di parole li aggiunfe quella, che all'impe-

ro Romano e alle Lettere mollerò' i Barbari , e

ehe l'uno diArude, e oppretTe l'altre, finché ^nel-

la profonda none ehe fegui da poi ciaccefefì tra

gli Arabi alcune fcintiile dell'antico Papere, la

dottrina d'Aditotele hforPe , che per l'Oriente

fparfa fu poi da' Monaci volentieri abbracciata ,

come quella che al genere della loro vita era di

tu tic la più con facente. Quanta fatica e quanto

Audio nella buona Filofofia, alla cui formazione
non
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non men che a quella d'una di quelle voftre ftof-

fe miniala di viventi e di mani concorrer deb-

bono' Laddove quella loro, in cui il nome di

Ariftotele di ragion ferviva, non dulurbava gran

fatto la Monarca quiete. Quefto Fdofofo cac-

ciato g.à da Atene dagli antichi Sacerdoti ,
fu

di buSna voglia adunque, con qualche varietà

Però di fortuna , accollo da noftri, che fe talora

come permcioio Autore il condannarono giun-

to però altre volte per fino a credalo non

Laro di cofe , a cui non è lecito all' umana ra-

ion di poggiare . S' inneftò allora più eh, mai

colla Rdigion la Filofofia; la qual colà C £«Jè
S loro indole, e il loro fine àfatmfg
non potè produrre che fomma confulion ne»

una. ed ignoranza nell'altra.

Un Caos di vane quiirioni , ed inutili, una

filza di inintelligibili definizioni, un cieco ardor

per la contefa, ed una più cieca divozione verfe

Àriftorele.chc acutamente il Fdofofo, o una le*

conda Natura chiamavano, e fopra tutto un «r-

io linguaggio di termini vaghi, ofcuri, e ciimci-

U a profemfi, o voti * idee, o pieni di confuto-

ne inondò a guifa di iterminatore diluvio a faccia

della Terra, fd ufurpò per molti fecoh il fattoio

nome d! Scienza; così che ficcome tra . Gmefie

Ornato più dotto colui, che fa leggere, c ferive-

re Più Parole, o cifere degli altri :
cosi tra noi

cimato più dotto chi Indo velino d un
.
cer-

to abito, fapea proferire in certi luoghi ,
e con

ceni setti, e moftrava d'intendere un maggior

numero di termini di quel loro vano e pedante^
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co gergo; Chi avelie fcartabellato un poco i lo-

ro repertori potea preveder le lordiftinziom e le

lor rifpofte; come fi preveggono i paffaggj de

mufici dozzinali, e le rime de* cattivi poeti. Ta-

li erano i veli, co* quali nafcondevano alla faccia

del Mondo queir ignoranza , che non dopano

ben fovente poter nafcondere a fé fteffi. L'orgo-

glio delie Scuole fi fofteneva collo ftrcpito di

vane parole , e colta tirannia de' nomi .
Si cre-

deva che realmente combattettero , ma vecchi

fanciulli non combattevano in fatti che con boi-

Quella otti nata venerazione adunque yerfo

gli Antichi, che per lungo tempo pafsò tra Filo-

lofi, come un eredità di generazione tfi genera-

zione, fece, che fino al palTato ftcolo pocoo

nulla fi avanzò nella cognizion della Fiiica. fi-

nalmente, oltre ad alcuni altri pochi , che dove-

vano effere come i martiri della ragione, fi trovò

in Tofcana un uomo affai ardito, nomato Galileo,

il qual prefe non che a dire , ma quel che e peg-

gio, a dimoltrare con evidenza ad uomini , che

contar potean per avventura felTanta anni di dot-

torato, o di cattedra in Filofofia, che aveano im-

parato con infinito rtudio per tutta la vita loro a

non faper nulla : e quefto fuo ardire gh colto per

altro ben caro, allorché far' ufo della fua ragione

lo fteffo era, che rinfacciare agli uomini il gene-

rale abufo che ne faceano, e il promover le feten-

ze egualmente era perìcolofo , che il voler can-

giare i Termini del Pomerio dell'antica Roma

,

alla confervazione de' quali religiofamente dagU
- - - ' - " ~ " * Au-
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Ausuri fi vegliava . Egli moftrò loro dopo tanti

ftcoU ci , che far doveafi da ffiPS^.
ciò ncc car la Natura coli, oflcrvaziom e colle

^nenze, riducendofi a quella onoranza ,
che-e

utile per alcuna cola in fine la pere
"

I

P
o chiamerei volentieri qudVUomo il Czar

Pieno il Grande della Fifica .
Tutti e due ebbe-

ro he fare con gente apprefio a poco de med -

fimo carattere . Neilun popolo fece mai tao i

sforzi per fapere, quanti per non faper mai nulla

ne ^cc'-oi Molcoviti. ttgllttb proibivano a fo-

rciVcn di entrare nel loro>efc ,
e a' fuddi ti *

i li n e temendo non vi s'inncducefie qualche

CS di nuo « . Cosi a un di preflb faceano que-

ftiFilifofi,i quali bolide loro «fc
,
rinunzia

LH mi rotto a qualunque ipenenza , e più certa

che novuà o riforma ne loro iulemi Ma perche

"orza iuoi iempre più valere appreflo gh uo.

ni della ra^one, il Czar Pi«ro

a capo delle fue inrraprefe,che non fecv ito*meo,

il quak fu nel medino tempo «traverfc o da

Si di Filoll fi tanto p>ù formidabili,

a I0 ch'erano anch'elfi difprezzaton degli

^

S il che cominciava pia a venire a la moda

leprotto dt qucftt dicean cf.^
ognuno fi ne f.cea un' idea chiara e diftima

,
che

pfecilione , & ordine introdutlero

Luo meno allora comuni, quanto pai fon nata*

rali e neceflarj, e che con certi moti e con cure

^ure fo amem'e , ch'elfi fapeaa dare a umpo e

Scendo le occorrenze a» corpi, F prometea*Mi



Dialogo Primo". t%

fpiegare ciò, che parea più inefplicabìle nella Na-

tura . Voi vedete bene , che il luiìngar che fa-

cean cofioro colle magnifiche lor proni effe l'am-

bizione umana, laddove quell'altro colle fue of-

fervazioni l'umiliava più lotto, e una certa firn*

plicità , che dà tanto mirabile a' loro fittemi

,

quanto ne dia al più ben lefluro Romanzo
?

do-

vea fedur molta gente, e far fetta . E così ap-

punto non lafciò d'avvenire , tal che quelli Mo-
derni cominciarono effi pure ad avere Èfpofìtori,

e feguaci così iniettati e zelanti , come lo erano

flati altra volta quelli degli antichi; i quali mag-

giore argomento di rifa davano di fe , mentre

dello ìkeSó vizio fi beffavano in altrui . Ma era-

poi miferabile di vedere , che fi preferitava tal-

volta una fperienza, di cui non fi aveva notizia
,

,

o a cui non fi era penfato : e i più belli e i più

artificiofi fìttemi, che avean forfè coflato de'melì

di rravaglio e di meditazione , cadevano vergo-

gnofamente a terra. '

Chi, benché dell' Inglefe , o Greca Scuola

Di tai vicende ragionando , il pianto

Frenar potriaì

Per non dar più luogo a rifieflioni così pate-

tiche bifognerà dunque , dille la Mirchefa , pri-

ma di concertare un fittemi inqualiìfiacofa, ave-

re efattamente oNervato tutto ciò, che in quella

tal cofa è offervabile, per non efporlo in tal mo-
do alla mercè, ed agfinfulti delle fperienze .

Ecco appunto, rifpos'io, ciò che dicono iNevvro-

C nia-



Dialogo Primo :

mani- e bifora cereamente che voi abbiate ,
o

Madama ,
qualche {ecreta intelligenza con eAb

loro, per ire cosi bea informata , come voi le-

te di ciò che e penfano . Egli fetta ridicolo,

che un Macchinili* fi voleffe metter m capo d in-

dovinare come è farro il di dentro del faoiofo

Orologio di Argentina, quando non s mtormalle

pnmaWtamente di tutto ciò, che e moftral,

Sella maniera ondagli fuona, e di quelle tante

cole ch'egli fa oltre' il fonar l'ora Cosi s egli

è mai fperabile , diconeflì, di far fittemi ,
che

abbìan qualche apparenza di dover ejfor durevoli,

egli farà folo allora che noi per via di ollervazio-

ni e di fperienze fapremo tutto ciò, che ne ter-

mini dell'arte fi chiama Fenomeno, e che vuol dire

apparenza delle cofe, e le leggi, che da db b e-

uoraeni fi ricavano, e fecondo le quali la Natura

opera collantemente . Per la qual cofa come po-

tè* egli mai, a cagion d'efempio ,.U Defcartes Au-

tore pnnapalmente di quella intraprendente Set-

ta cH Filofofi tare un Gftema ragionevole intorno

alla Luce e a'eolori, «Ml*^^^J^
le loro proprietà difeoperte pofcia. dal ^vvtOQ

per via di otTervazione ? Come potea egli lavorar

la ftatua non avendo per cosi dire il marmo ?

Eccovi adunque ciò che fanno i migliori Filo ioti

del noftro tempo, e quelle dotte Compagnie on.

date e mantenute dalla munificenza de bovram,

o dal genio delle Nazioni, di ofservare cioè ,
ed

in tal modo preparare alla poikrita con che forfè

fabbricar fittemi, che fieno più lontanati, fenoa

altro nella durata, dique', che abbiam veduto
fili-
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nafcere fino a' noftri di . E quefta profe-ffione no»

è molto faftofa, fe vi piace, com'è quella di co-

loro, che in un batter d'occhio , fi può dire , vi

fabbricano il Mondo; ma in contraccambio man-

tiene ciò, ch'ella promette . Del che fi dee te-

ner obbligo a un Filofofo ne più nè meno che

alla iua Dama.
Io vi con fefTò però, riprefe a dir la Marche-

fa, che io, che fon Donna, amo coloro, che in-

traprendono cofe grandi e difficili . Non è egli

appunto per quefto, che noi prendiamo tanta par-

te nelle avventure degli Eroi ? L'ardire di quefti

Eroi della Filofofìa à qualche cola di fublime e di

fuperiorc . Se non attengono in tutto ciò che

promettono, non debbon' eglino anch'elfi rifen-

tirfi dell'umanità ? D'altra parte quando mai gli

avremo noi quefti buoni fiftemi
?

fe fi dee affet-

tar prima a-iàper tutti i fenomeni, come voi dite?

Eglino faranno almeno così rari tra noi , come i

giuochi Secolari altra volta fra i Romani ; Ed io

non polio lufingarmi di viver tanto da vederne

uno a* giorni miei . Farà dunque meftieri , che

io mi contenti di quelli che abbiamo, quali elfi fi

fieno. Io credo, rifpos'io, o Madama, che neilu-

no abbia avuto mai più fpeciofe ragioni di voi

per fentir follìe. Bifogneià pur dunque che que-

lle voflre ragioni vi vagliano . Ma perchè io vo-

glio effer più difereto con voi di quello che voi

fiate per avventura con me, volendo voi che noi

perdiamo a ragionare quel tempo, che meglio a.

godere fpenderebbeiì ; io non mi fervirò del di-

ritto, che mi dare bbon' elle verfo di voi per pro-

C % por*
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porvi cosi a fcngue freddo, fé la Luce fu foflanza

o accidente, o Tatto del pellucido in quanto egli

è pellucido ; fe i colori fieno la prima figurazione

delia materia , o una certa fiammella ,
che orge

da' corpi, le cui parti fono proporzionate alla vi-

ltà Potrei ancora gravemente proporvi ,
accioc-

ché vessiate quante cofe io voglio rifprrmarvta

tm tratto, fe la Luce o il Tuo fpirito fui Amnu ,

che mette Piatone a collegare il Mondo fenile

coli' intelligibile tra le Idèe e la Natura; e fe per-

ciò dia erto all'elemento del fuoco ,
feggio della

Luce, la figura di piramide, che m certo modo

conviene con quel fublime triangolo ranto miftc-

riofo, che è il fìmbolo di quell Anima Vani

enigmi della dotta ignoranza di molti fercoli E

chi fa, fe con altri che meco ve la potrete pafla-

re fenza qualche Gotico pezzo di Dante ,
che m

mezzo alla notìra ammirazione ci faria sbadiglia-

re, e fenza edere con quella Luce condottaa poco

a poco in Teologia, o almeno fenza laminazio-

ne del fenfo milKco della favola di Prometeo ,

che rubò la luce al Sole per animar la fu a.itatua.

Secondo che io vedo , difie la Marchefa , e

bifogna andar cauto co' Filofofi , che lanno co-

glie: vantaggio d'ogni cofa. Voi fate come i Ti-

Tanni, che contano fare altrui un gran benefizio,

quando non gli an fatto male. Ma io vi fon ben

tenuta, che mi vogliate rifparmiar tutte quelte

belle cofe, nelle quali io confeilo di nulla uuen-

dere
Vediamo un poco, ripigliai io , fe voi me-

glio intenderete ctò, che dittero alcuni pu^di-
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fcreticpiùumani degli altri tra gli Antichi, 1 quali

fi forzarono di fpiegarognicofa col voto e col mo-

vimento e colla figura di certi minimi corpicciuoU

che chiamarmi Àtomi , ond'effi diedero alla loro

Scuola il nome d'Jt-mifti, la più antica forfè di tut-

ce, e che tentò di novellamente al lume dell" elo-

quenza riforgere folle rovine dell' Arilìotehca, e

in oppofìzione alla Cartefiana. Coiìoro dMTeoail

luce, a cagion d'efe mpio, del Sole altro non etle-

j-e che una perenne, e copiofa corrente di piccio.

lbìtme particelle o atomiche da eiTo Sole fcaturi-

fcono, e con una incredibile velocità fi ipargono

per ogni verfo ,
riempiendo tutti i vaiti ed im-

menfi tratti del Cielo ; coficchè il lume fu Tem-

pre feguito da un nuovo lume , e un raggio in

come fpinto da un nuovo raggio - Ciò potrete

agevolmente intendere colla fimiiitudtne di un

fonte Quello intendo io bemffimo, nfpofc

la Marchefa interrompendomi , feoza il fonte :

ma io temo forte, non quelli voftri Atomilh, col

far continuamente ufeir tante particelle dal Sole,

ci facciano alla fine un bel mezzodì reilare al

bujo . Certamente, ripigliai io, qudb farebbe

una brutta burla, che e' ci farebbo.10, nella qua-

le non vi farla che alcune belle , che per avven-

tura guadagnando, le quali farebbon fempre vi-

lle a lume di candela . Ma non dubitare . I can-

giamenti di quella importanza vogliono più tem-

po affai che il cangiamento di una Monarchia : e

poi quelli Atomifii ci aflhurano in modo, che e*

faria quali vergogna il temere . Primieramente ,

dicon' effi, la tenuità e piccolezza incredibile

delle
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delle particelle, ch'efcon dal Sole , il qua! Sole

ve io faranno d'una materia cosi dcnfa e Itretta

ìnfìerne come vorrete più , non dee produrre m
eflo anche in limghiffimo tempo che una piccio-

liffima.diminuzione - E quello fi poma conrer-

mare, per affiorarvi maggiormente , coll'efetn-

pio di un picciol granello di colore , il qual ba-

llante è a tingere una grandinima quantità di

acqua, acciocché vedette a qual fottighezza fi

poffan ridurre le parti della materia, coll'efempio

de' corpi odorofi, come d'un grano di mufehio ,

da cui benché continuamente efea una quantità

prodigiofa di particelle , che ne fan fentir quel

forte & acuto. odore valevole a privar di moto in

certa diftanza, e addormentar ferpenti d'una mo-

ftruofa grandezza; egli però non perde anco in

un tempo eonfiderabile che pochiffimo dei iuo

pefo E una paitiglia ambrata, uno de' piaceri

di quelle Dame, cui la Natura diè il nafo per odo-

rare, non perde in proceffo di tempo quali nulla

del fuo dehziofo odore . Dal pattar poi che fa il

lume attraverfo i corpi più denfi , come fono ri

diamante, e l'oro, quando egli è ridotto in fottili

lame, non fi può dedurre che una grandiflima ed

incredibil fottigliezza nelle particelle della luce .

Tutto va bene ,
replicò la Marchefa , ma quell

ufeir continuamente dal Sole tanta luce ,
quanta

ne bifogna per riempire ed illuminar tutto que-

llo Mondo, mi fa, vi confetto, malgrado il vottro

mufehio, il voftro diamante, e le voftre paltighe

ancor paura.

Non inclinerefie già voi, replicai io ,
alla

dotta
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dotta maninconia degìi abitatori dell'Itola volati,

te del Dottor Svvifr, il quale nelle più poetiche

allegorie del Mondo ci a dato la più filolofica fa-

tira della Natura umana? Quella fualfola, detta

nel linguaggio del Paefe Laputa, ficcome diffe-

rente ella è da quante fono ih te fin ora da' no-

ila Viaggiatori feoperte, così pure da una fpecie

fmgolare d'uomini ella è abitata. Raccolti mai

fempre in fe fteffi, e un merli nelle più cupe me-

ditazioni non refpirano che mitezza e Matemati-

ca , ed an bì fogno d'aver fempre allato un de-

ttatore, che con una vefeica percuotendoli, a que-

lla vita di tratto in tratto ti richiami. La faen-

za loro ìi riempie di fpafìtni e di paure, dalle

quali è libero il volgo mercè la fua felice igno-

ranza. Temono che una Cometa, che fi avvicini

un po' troppo alla Terra, non ci riduca in uti

pugno di cenere: che il Sole un giorno o l'altro

non c'inghiottifea, o che efaurendofi alla fine

quella immenfa miniera di luce e di calore , non

reiliamo inviluppati ed immerfi in una profon-

da, ed eterna notte. Non fi direbbe egli, o Ma-

dama, feutir voi un poco ne' voiìri timori della

Scuola Lapuziana? Per lo De Ultore, rifpos' ella,

fopra tutto allora che farò con voi ; io non

ne te n tirò nè poco, nè molto. Ma la terribil mi-

naccia d'una notte eterna non vi par egli forfè

che meriti un po' di timore? E non dovrete voi

anzi fapermi buon grado , che io prenda tanta

parte nella Luce, che è pure il voftro Eroe?

Egli faria vergognofo, che io m'impegnali più

per ella, e Tarn affi meglio che non fate per avven-

tura
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tura voi flefTo. Vedete, o Madama ,
foggiunsio,

Ve cotcfti Atomifti anpenfato a' voftri amori

,

ed alla voftra quiete . Vi troveranno «si fu due

«Vedi di che reclutare il Sole con quel a facilita,

Se dee avere un Fiiofofo, che fa femr la Natu-

ra aMuoi bifogni. Vi faranno ^fi^"^
mente dentro, per riparar «f ê*^VlS
del calore e della luce, che fono fearfì pe

:

lUm-

verfo Vi metteranno intorno qualche co a, eoa

cui egli fi vada nutrendo, e adorando nella gui-

&, che l'ogUo, od altra materia nudnfce una

lucerna. Chiameremo in foccorfo qualche fitte-

mi che ci prederà delie Comete, che vi cade-

re dentro di tempo in tempo per rianimarlo ;

e fe quello non bathffe, et raccomanderemo a

qualche Fiiofofo, che trovi il modo di>vi c a-

dere ancora qualche Stella. E fe non vi confida,

fìe ne' Mondani Siftemi , ricorreremo al Celcite

rivelato nel Milton da un Angelo ad Adamo ,
il

quale ci aflìcura, che il Sole trae il Aio alimento

dalle umide efalazioni, e che ogni fera regolar-

mente cena coli' Oceano. Ke volete voi di pm ?

No no,difs'el1a, lameià di quelle cofe batte-

rebbe a rafficurare un Lapuziano fteflo :
ed io

fpero,che non bifognerà per quella volta inco-

modar Fiiofofo alcuno , non che qualche Eflbre

fu periote. , n1

Io defìdero, replicai io, che le voftre paure

non oltrepaffin mai la Filofofia, e che la voftra

bellezza ed il Sole , ficcarne anno molte altre

cofe comuni, cos'i pure comune abbiano la du-

rata. Ma grazie a Dio, che fc io V ho propotto

una
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opinione , che a tutta prima delta alcun ti-

more, ella poi altresì !o fa fvanire . Io non fo in

verità come la fotte Hata, vedendovi così difpo-

i\a a temere per ogni bagatella , fe io vi avelli

detto ciò, che dille per altro un famofo Antico,

il Sole edere uno fpecchio di una materia al più

terfo criftallo fomighante, che manda e ribatte

a noi la luce, che da tutte le parti dell' Univerfo

va ad unirfi in lui; perchè qnalc fperanza di tro-

vare lafsù acquavite, o altra fiati cofa per ripu-

lir quefto fpecchio, fe e' mai venilTe ad appan-

narli? Che colui, rifpofe la Marchefa, che à fat-

to del Sole uno fpecchio , penfi a ripuìirfelo ,

quando ne avrà meitieri . lo amo meglio figurar-

melo come l'anima del Mondo, e la forgente lui

Hello della Luce. Aggiungete ancora, foggiun^'

io, de' colori, poiché fenza la luce eglino fvani-

cono affatto, e non fon più. Dite più torto, repli-

cò la Marchefa, che non fon più veduti. Mi vor-

refte voi perfuadere, che un'ora dopo il tramon-

tar del Sole i colori di quefto quadro non fon

più? Io vorrei ben vedere che mi dicefre , che

il quadro egli ftelfo non è più per la ragione ,

che non è più veduto.il quadro, rifpoj;' 10, e la

tela re ila, e fopra di effa alcune difpofìzìoni nel-

la figura, e teflitura degli atomi, onde fon com-
polle le terre, che fervono alla pittura: e quelle

difpofizioni all'arrivo della luce vi faranno appa-

rire fopra la tela de' colori, delle mezzatinte,
de' chiarifeuri , comandar, pregar due begli

occhi
, fuggire un colonnato , verdeggiare tati

prato, inneggiare un' Aurora. Nelle tenebre,

D tutte
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tutte quelle cofe non foa più come quelle ,
che

fono il rifultato di quelle difpofiziom e della Lu-

ce combinate infieme. Oltre che potrei citarvi

"autorità di Virgilio che dice, che la nera Notte

fpoelia gli oggetti de' lor colon; il Poeta Lucre-

£2 chi li £ dato in Beffimi veri» un corpo

di quella Filofofia degli atomi ,
quello Poeta Fi-

lofofo di fa temere una terribile confeguenza,

fc ci avvifaffimo mai di fuppore i corpi, e 1 loro

principj colorati :

j\tith Attribuir non devi,

ci dice egli,

Colori a fimi, acciò per fi non torni

il tutto in tutto finalmente al nulla.

Voi mi date, ditte la Marehefa ,
confeguen-

ze e verfi, ed io ho bifogno di avere in vece nt-

chiairamcnti e fpiegaziorui . Il Deftartes, nfpos

io, ve le darà abbondantemente ;
egli ene e en-

trato fu quello foggetto in molto pm ampia dii-

cuffione, che non à fatto Lucrezio. I fuoi prin-

cipi ne fon differenti: ma in quello punto egli II

accorda cogli AtomUli. Del fello voi volete de

fìttemi, e bifogna contentarvi. Voi vedrete ciò,

che l'immaginazione a prodotto di pm arduo, c

che à fedotto per alcun tempo coloro ,.
che XX

fregian del bel nome d'Indagatori delU Venta .

uSlufione alla fine è {Vanita, i Filosofi fon dive-

nuti più cauti, e più difficili; c il fauno 1
uno



Dialogo Prìmòl 27
ali* altro il procedo con affai più rigore, che non

facevano gli Egizj a* loro morti per fonor della

Tomba. Or via , diffe la Marchefa, ditemi che

cos' è quello Si Ilema del Descartes , che io non

farò poi tanto difficile, quando e' fia per piacer-

mi così , come voi mi fate fperare . Egli farà

gran peccato, rifpos' io, fe non fi potrà da quY

innanzi proporvì ogni cola folto la forma di un

Siftema di Filofofia.

Immaginatevi tutta la materia, della quale

tutto quello Mondo è comporto, divifa da prin-

cipio in particelle della figura apprettò a poco

d'un dado piccioliffime, ed eguali tra loro . Di

quelle particelle immaginatevi che altre girino

intorno ad un punto, ed altre intorno ad un al-

tro, e nello fletto tempo girino tutte intorno a

fe medefirne, come una ruota, che nell'avanzarli

ch'ella fa verfo una qualche parte, fa molte ri-

voluzioni intorno a fe medefnna. Quelli punti

,

intorno a* quali quelle particelle girano, fono le

Stelle; punti, come vedete, i più luminofi, e più

fplendidi dell' Univerfo, e i quali vi agevoleran-

no a fìgurarvelo tutto ripieno di Fonici , che

quello è il nome, che fi dà ad una mafia di ma-

teria, che giri intorno ad un punto o centro co-

mune; ficcome più volte avrete veduto far l'ac-

qua ne' fiumi, o la polvere che fi alza da terra ,

quando ella è agitata dal vento. Io credo, che

voi vorrete efler affai difere ta per accordar fulla

mia parola il fuo Vortice anco al Sole, che non

la cede in conto niuno a qualiìvoglia Stella. An-

zi, dille la Marchefa, io gli accorderò, fe volete,
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il più grande e il più bel vortice del Mondo :

che pafmi bene, ch'egli fel mW,
noi abbiam tante obbligazioni .

La F**^
nfpos" io, è più infierente. Ella non a mente

Sdì pa zìa ili pel Sole, che per la più picc o-

li Stella della ri* Lattea. Batta bene che voi ac-

cordiate al Sole un vortice, qualunque e HaU, e

voi ne vedrete ben prello nalcere effo Sole
,
U

quale coà come le Stelle non vi ho fin ora fap-

fnfto che per agevolarvi l'immaginazione, la lu-

ce,
*
colori^ che fo io. In fomma egli farà come

£ Palazzo' incantato, dove voi non
,

avxete che «

domandarle fobico vi comparirà ciò, che avrete

domandato. ; . , „„„ rtrj rt
1

feti è coà posa cofa riè che io v accordo ,

replicò la Marchefa, che panni di n°n .Pot«
fi&rari di tanta felicità, quanta voi mi promet-.

t et°e. B- flato detto, rifpos' io, i Matematici ef-

fe r come gli Amanti, i quali per poco che voi lo-

ro accordi e da principio, fe ne fanno cosi bene

approntare, che infenfibilmente la vi conduco^

no, dove non avreile mai penlato. Ora bifogna

che credute che quello Fiìofofo, a cui

cedete così poca cofa, come vi pare, era un

guadano Matematico, lo m'intendo cosi poco

3'Amore, rifpofc la Marchefa come ^ Matema-

tica, e di Fdofofia: Ma non lo qua! cofa il polla

fpcrar, che producan di ragionevole
^f*

V^
*£h che m fine altro non fono che mafie di pie-

doHmnt particelle, che ^j^SS^M
un punto, mentre «alcuna di effe gira intorno a

fe inedefima. Eglino andraa girando, e girando,
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e poc'aìtro faranno mai, cred'io, di migliore. Chi

avrebbe mai creduto, rifpos' io, che l'incontrarli

che fa carnalmente un Eroe di Romanzo m una

Eroina un certo non fo che, ch'egli vi vede, do-

vere produrre perfino a venti volumi? Una Na-

zione però delle nofìre vicine ne a pm riprove

forfè che non bifogna. E fenza incomodar per

quello gli Eroi, quel non fo che, che tutto il

Mondo vede in voi, quali cofe^non produce

egli? Vediamo per ora,ripigliò la Marchcfa,

ciò, che produrranno i Vortici del Defcartes ;

che ormai dopo i venti volumi ogni cofa mi co-

mincia a parer poffìbile.

Quelle particelle adunque , continuai io »

delia figura d'un dado, che voi cominciate a fil-

mare un poco più, girando, come dicevamo , in-

torno a fe medefime, dovettero urtarfi terribil-

mente tra loro , e per confeguente rompere vi-

cendevolmente i lor' angoli o punte , che impe-

divan loro il poter girar liberamente intorno a fe

medefime . Voi vedete che levando a un dado

gli angoli o le punte, egli li accorta alla figura di

una palla; e quanto più fi andran levando gli an-

goli a ciò , che reità del dado fucceffivamente ,

tanto più egli diverrà a poco a poco una palla .

Cosi appunto dovete credere che fuccedetTe a

quelle picciolifTìme particelle , che della figura

d'un dado, eh' eli' erano, col continuo urtarli tra

loro divennero al fine tante picciole palle o gio-

ititi . Quella materia poi, che nacque dalla rot-

tura degh angoli di quelli dadi, e che fi dovette

ridurre daali urti continui ch'ella avea in patti-

cel-
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JFl oltre ogni credere minutiffime ed agitatu-

£ n0n refìò già ella oziofa . Ella dichiarò fin

daU'òra la guerra al Voto degli Atomifti, propo-

«ndofi di buggerio e ««minarlo dafi Un -

verfo per tutto ovunque il trovane . La iua p i

ma imprefa fu di riempire que' piccioli voti, che

ftnza ciò tra i globetti rettati farebbono ;
i quali

benché fi toccatfer tutu, non potean pero fare

a meno di lafciar tra loro a cagion della lor tigu

ra Ma ne farebbe fenza di cffa refiato un altro

molto più confiderabile nel centro del Vortice

iVlobem fi erano ridotti a minor piccolezza di

puma, e fi erano allontanati egualmente dal cen-

tro per una legge , che fi trova comunemente

enervata da tuui i corpi che fi muovono in gito,

di allontanarli, quanto effi poflono il più, da quel

punte, intorno a cui girano . Mia dunqi e co fe

colà nel mezzo del Vortice a riempirne il centro,

c cominciò anch' ella a girare mucine co globec-

ti e ad animare ,
per cosi dire, il reftante dei

Vortice . Quella materia fotnlifhma, edagitatif-

fima, e cheli chiama la Manna del pnm»
to, o Sottile, non fa mente meno la nel centro de

Vortici, che le Stelle, e U Sole: cosicomeig^

betti.chc intorno ad effi guano, e che li chia-

mano la Materia de! fecondo Elemento, fanno la ma,

mia de' Cieli, la quale fe da una parte in quello

fiftema t perduto Huella
trafparenza , e quel ato-

lìdità adamantina , che la rendea altre volte si

ragguardevole appretto gli Amichi, a pero «que-

llo guadagnato, che ella è ciò, in cui la luce con-

fitte

8
, ed io credo che il guadagno fia maggior

della perdita.
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Come; efclamò la Marchefa , noi fiamo di

già alla Luce ? I vortri feroi da' venti volumi per-

don bene il lor tempo rifpetto a noi. Eglino par-

rebbono, rifpos'io ,
perderlo ben ancor di van-

taggio, re voi volertc . Eccovi dunque una Sce-

na, di cui non credo avrete mai all'Opera nè la

più bella , nè la più magnifica veduto .
Tutto

quello Uni verfo, quanto egli è, femmato e pieno

di milioni di vortici , che fi toccan l'un 1 altro ,

che fi equilibrali vicendevoleme per via della

loro fcambievole preOtone, di differente grandez-

za, e di differente figura, benché li accortili tutti

a quella di una palla . Nel mezzo di ciafchedun

d'tfli è una Stella, ovvero un Sole ,
cioè a dire ,

un gran pallone di materia fot t ile , che fa forza

di dilatarli, e che preme il vortice d'ogni intor-

no ,
Quella prcffione della materia fottile comu-

nicata alla materia globulofa o del recondo ele-

mento è, giurta l'opinione del Filofofo Francele,

la Luce . La differente grandezza della Stella, e

molto più la dittati za, in cui noi fiamo da e [Fi, ci

fa parer la fua luce piti, o men viva ; e quindi e

che io fplendor del Sole, nel cui vortice noi fumo,

alfuo apparir turba, e /colora

Le tante Stelle, ond'è l'Olimpo adorno.

Si crede che Sirio benché in diftanza da noi fe-

condo- il computo d'un celebre Matematico di più

di due milioni di milioni di miglia Inglefi, fia la

più vicina Stella, che abbiamo; poiché ella più

grande delle altre apparifce , e la fua vivace e

brillante luce più che ogn' altra refitte all'abba-

gliante fpleader del Sole .
Voi
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Voi eccettuate, cred' io, foggi unfe la Mar-

chefa, in grazia del voftro Sirio la Stella , che i

paefani chiamai] la Diana, e i Poeti la Nuncia del

nuovo giorno, e a cui effi , nel comparar che fanno

le cofe terreflri alle celeiti , fan quafi il medefi-

mo onore, che all'Aurora . Vedete %
rifpos' io ,

voi fteffa di non confondere infieme due cofe ben

digerenti, com'è un corpo luminofo per fe fletto,

e un corpo, che per cflerlo a bifogno della luce

altrui, un Sole in fine , ed un Pianeta . Egli è

vero , che ogni Pianeta come Venere, che nel

linguaggio degli Agronomi è la vofìra Diana ,

Mercurio, Marre, Giove , Saturno , e la noftra

Terra medeiìma fono itati in altro tempo tanti

Soli, e potrebbon forfè ( chi fa l'ofcuro avvenire ?)

divenirlo ancora un altra volta . Io non v'ho per

anco pari aro d'una certa materia , che fi chiama

la Materia elei terzo Elemento, e che à cagionatole

più grandi, e le più ftrepitofe vicende , che fieri

regiiìrate negli annali di quella Filofofia .
Nelle

particelle della materia fottile , che compo-

ne il Sole , ve n'à talvolta alcune , che per la

figura loro ramofa ed irregolare fi unifeono, e fi

avviticchiano. infieme, e compongono in tal ma-

niera delle moli aliai più vaHe talvolta della no-

ftra Terra . Quefte moli fono fcacciate dal Sole,

e rifpinte perlaio alla fua fu perfide La predo-

ne che dalla materia fonile fi comunica alla glo-

bulofa, cioè a dire la luce è interrotta in quella

parte della fu perfide del Sole, dove elle fon po-

rtate, e quindi elleno ci appajono come macchie

nere * che con elfo girando eccliflan parte del



Dialogo Primo] 33
fuo fplendore e della fua gloria ' L'adulazione

forfè le fece già malamente prendere ad alcuni

Agronomi cortegiani per piccioli Pianeti, che fi

frappongono rra il Sole e noi, e fi fervi dì colo-
ro per trafporrare in Cielo i cafati di que' Prin-

cipi, da' quali afpettavan qui in Terra una pic-

ciola pennone in contraccambio dell' invefiuura

di miglia} 1 di Pianeti : e la gentilezza Fi lo foriea

le trasformò ne* nei del Sole ; fe vi piace (Te più

l'idea, fotto a cui le rapprefentò alla Regina di

Pruffia il famofo Leibnitz , egli che credeva di

dovere ammollir la Filofofìa per le Regine . La
«ofa è troppo feria, difTe la Marchefa, perrappre-

fentarfele fotto un* idea così piacevole . De' nei

grandi come la Terra ponno fracaffarej e manda-
re in pezzi un vifo

.

Fin'ora il no(Irò Sole, continuai io , è fiato

affai felice per liberarfene . Il moto e l'agitazio-

ne, che è nella materia fottile , le tritura , e le

diffipa a mifura ch'elle fi formano , Se ne vide
già una , che ofeurava la quinta parte del difeo

Solare; enorme grandezza e fpaventofa , che do-
vette far tremar gli Agronomi, e raurifiar tutto
il Mondo. Il Sole alla fine fe ne disfece, e la vin-
fe : nè v'à nè men per quello da temer per ora
d'alcun finiftro accidente . Ma non tutti gli altri

Soli ebbero al nafeer loro così favorevole la for-

te . V a delle Stelle, che fono confiderabilmen-
te fminuite; coficchè alcuna , ch'ara (lata dagli
Agronomi altre volte poita nel fecondo rango ,
a poi appena meritato d'eflere annoverata nel fe-

llo
. Bifogna dire che le macchie fien crefeiute

E in
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in nroceflbdi tempo, che abbian formato mia

foc? cdi^U in wrno a quafi tum la Scelta ,
e

coafceuentemente ne abbiano infievolito il lume.

AU' incontro alcune Stelle, replicò la Mar.

chefa, non potrebbono elleno crefeer di rango

fé l'agitazione della materia fotti e torte ahbaftan-

za foTw per di£p«* una parte della loro crolla >

Vo vere,rifpos'io, o Madama tutto lo fpirito

del CartJIanifmo . Quella Setta ij & gloria d in-

dovinare, e voi avete indovinato bene .
Miqual

defolazto'ne per la povera Stella, Mg**™
ne a ricoprirla tutta ; come pur troppo fuccede

alcuna v<5ta , e che quella crolla

poter refillere alla forza della ma eria lotti e ,

che tenta di romperla, e diruparla ? Addio allo-

™.*Sm, ,, S„ Q f Pila ella è decaduta dal
ra il Sole : addio la Stella e Lia e

bel rango, che tenea ncll* Umverfo . ^ «» iljce

è foffocata dalla crolla: e di ti&M^**^
noia ch'ella era, ella divien bifognofa di lu.e e

Si calore . La forza del fi* vortice

mente indebolita, come quella eh «rtW^cm
ta dalla materia lomìe , che non à pm « »^
nicazione alcuna colla globulo* .

L cqu dib o e

rotto, e per confluente d.ftructo il tuo vome

Alcuno de' vicini feco via la rapi ce, e diwou a

ora Pianeta,è coilretta a girare alla

potente; Metamorfosi in vero delle più iHuttu e

memorabili, che pollano avvenire , e »H«qMb*

noftri metaforici Soli qui rt Terra non fowrgea

foggetti, che non avendo più nella loro decaden-

za di che nutrir quella pamone, che infinga tgj

r l'orgoglio del bel fello , e che dovrebbe efl«
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la voflra Filofofia, fon rapiti, e dWengon {chiavi

d'un' altra , che per loro coniazione chiama

dotVM J noftri decaduti Soli ,
nfpos ella,

fono almeno più felici in quello, che trovano un

bel nome, adombra del quale difap provano a u-

lente ciò, che non ponno più fare, e nacquula-

no in certa maniera il perduto dominio Ma

qual* è la coniazione d'un povero bole ti Ciclo

ricoperto di crolla, e divenuto Pianeta ? Quella,

fogeiuns' io , di non aver un dominio odiofo e

immaginario, dopo di averne perduto un ama-

bile e reale quella di non rairormghare a una

vecchia Suocera, dopo di aver rallo migliato a voi.

Quella miftrabilc metamorfoli di Sole m
Pianeta ,

accompagnata però da qualche condola-

none, come vedete, è probabilmente «Vée^
avvenuto a una bella Stella, che abbiamo affatto

perduto nella coltellazion di Caffiopea , e che li-

etamente in quello fiftema avvenne alla Terra ,

la quale Signora altre volte anch' ella«1 un ampio

vorace, di luce coronata, ed uno de rifonden-

ti occhi del Cielo , miferamente perdette, nco-

prendofi di fozza crolla, il fuo dominio e la fua

eloria, e fu dall' immenfo vortice del Sole rapita

tosi come da un gorgo di acqua lo e una pa-

niuzza in un fiume £ Nella medefima maniera

egli conquillò gli altri Pianeti, che girano intor-

no a lui, Giove, Saturno, Mercurio, Venere , e

Marte, e le Comete ancora , beache quelli hen

Pianeti di un genere Angolare , che vanno fcap-

pando dì un vortice in un altro, e che cangiano,

come certi popoli qui da noi di tempo in tempo
r t

E z dì
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di Paefe e di Sovrano . E qùefià vortici fono la

gran macchina inventata principalmente dal De-

scartes per guidar la danza de Pianeti intorno al

S° le
j

La Terra adunque, riprefe a dire dopo un

po' di raufala Marchefa, è coftretta come gh al-

tri Pianeti a danzare anch' ella intorno al baie ?

E/ egli quello ciò , che voi mi preparavate colla

voftra materia del terzo elemento ? Che Ioney
rifpos'io ,

compiangerete voi nella fua difgrazia

la Terra , ella che diventando Pianeta era delti-

nata a produr voi, che vale a dire, la più amabil

cofa, che poteOer mai produrre tutti i vortici

dell' Unìverfo infieme? Non vi par' ella abbailan-

za ricompenfata? Se la Guanteria potette ricorri-

peafarla, rifpofe la Marchefa, cotella voftra U la-

rebbe . Ma qual cofa può mai rilevarla «ali onta

del dover girar nella folla degli altri Pianeti in-

torno al Sokjcomc una pagliuzza rapita da ungor-

o d'acqua? io fo bene che voi altri Filoioh riguarda-

te quella Terra con una grande indifferenza , e

che non vi coita nulla il farla girare :
ma io —

—

Lavatela girar per ora, rifpos'io interrompendo-

la , fulla parola del Defcarces. Noi leggeremo

poi, fe vorrete convincerne con piacere , i Trac-

{eminenti fulla Pluralità de' Mondi del Signor di

Fontenelle, ne' quali voi vedrete ima Marchefa

affatto limile per ogni qualità dello fpirito a voi ,

a cui non avrete che a invidiare il Filoiofo .
Voi

non dovete per ora riguardar la Terra, che come

un comporto della maceria del terzo elemento ,

che la rende opaca , e che non rifplende pm per
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fé fleto , e penfo che in tal maniera avrete al ai

d'indifferenza verfo lei. Una lucciola, un dique

vermi che rilucono la fera nella campagna merita

ora molto più la voftra attenzione : Tutto ciò ,

che non è luminofo, è nulla per noi.

Voi avere veduto, continuai io, che cola e

la Luce; voi vedete altresì come il Sole polla con-

tinuamente fenza difpendìo filo fupphre a tanta

luce, come egli fa; il che vi dava tanta appren-

fune nel Interna degli AtomilU. Egli non a che

a premere la materia globulofa; e il premere non

gli colia niente del fuo: e poiché egli preme per

5gni verfo, egli è luminofo d'ogn' intorno. La

luce arriva dal Sole a noi, fecondo il Defcartcs, in

un ifiante di tempo malgrado milioni di miglia

di dilìanza. I globetti del fecondo ta»t
no continuati come in tante filze dal Sole lino

alla Terra , e fi toccano l'un l'altro .
In queir

ilìante,che il primo della filza h muove, o ta

forza di muoverfi, dee anche far forza di muo-

verli l'ultimo non altrimenti che in una verga

per lunga ch'ella fia, in queir iftante, m cui il

muove una delle fu e eflremità, fi muove anche

l'tlì 1 Tel
*

Che vuol dire ,
ripigliò la Marche fa , eoa

quelli vortici fi fa, e fi rende ragione d ogni co-

fa . Noi abbiam fatto in un batter d'occhio il

Sole , le Stelle , i Pianeti, le Comete, la Terra ,

e la Luce: io m'immagino che faremo anco ì

colori colla mede lima facilità. Niente di più ta-

cile, fog^iuns' io, al Defcartcs. Siccome il mo-

ro, o la tendenza ai moto della materia celelie

eccita
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eccita in noi il fenrimento della luce, così la di-

verfuà de' moti di quella materia eccita in noi il

fentìmciuo de' divelli colori ; i quali altro non

fono, che cene maniere, onde i corpi ricevono

la luce e la mandai! poicia all' occhio noftro .

Quelle maniere conti 11ono n eli' accrescer , o fmi-

nuire ne' globetti della luce il moto di girare

intorno a fe fteffi , che naturalmente anno, e che

fi chiama moto di rotazione. Così quei corpi, le

Superficie de' quali fon difpcfte in modo da ac-

crefeer notabilmente quello moto di rotazione

ne' globetti di Iute, che cadono fopra di elfi , e

che d'indi fon ribalzati ali occhio noflro, ci ap-

pajon rofli; quelli, che lo accrefeono un po' me-

no, ci appajon gialli; quelli poi, che lo fmiouif-

cono notabilmente, ci appajon azzurri, e quelli,

che lo frninuiieono in modo, che quelli globetti

girino poco più lentamente di quel che foglio-

no, ci appajon verdi . Que' corpi poi, che ribal-

zano gran copia di globetti di luce lenza alterar-

ne ì loro moti, ci appajon bianchi; e neri quelli,

che gli etKnguono , e come gli aflorbifeono den-

tro di fe medtfimi. Fxcovi i colori. Volete voi

qualche altra cofa ? Voi fapete bene che non

avete che ad aprir bocca . I vortici fono pel

Defcanes,come l'albero del^Goco per gl'Indiani,

con cui fauno ogni cofa;

Nò nò, dille la Ma rehe fa, fermiamei per ora

fu i colori. Io non ho adunque che ad accrefee-

re, o fminuire i moti di rotazione de' globetti

della luce per averli tutti, per variar di leggia-

dre tinte una francefe itofla, o una vaga indiana
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tela ,
per ìntefTer di giacinti , di temoni e di

violette il parterre di un giardino per diwrfa*

care in fine a piacer mio la faccia della Natura-

Anzi, foggiuns' io, fe queft' accrefeere ,
o fim-

nu e vi dalTe qualche pena, non avete che a

fupporre i globeni delia luce privi affitto di

qua'iUia moto di rotazione, che daremo folamc ti-

re loro nell'atto del variar la vora tela o l vo-

to giardino; in forama nell'effer nba zati da

corpi, fu cui cadono. Voi non avete che a Ta-

gliere ciò , che vi torna più comodo. Luno t

Paltro vi fervuà egualmente Egli pare che il

Defcartes abbia anche quello di comune co Nu-

dici, che una foia maniera di far fuccedere una

cofa, non gli par molte volte bastante, ed e km-

pre indegna della fu* feconda immaginatone .

Io gli fo buon grado , dilTe la Marchefa ,
non

olUnte la malignità del voftro w*b<véi queft*

fua abbondanza . Ella non gli mancherà certa-

mente, cred io, nello fpiegar donde viene ,
che

pò corpo dia a' globetti della luce un certo ma-

io di rotazione, e un altro corpo ne dia un al-

tro. Vi, foggiuns' io, di che fcegliere anche ra

quefto, o la divertita della figura delle particel-

le, onde le fuperficie de' corpi lon compoite ,
o

la loro diverfa difpofuione, l'effer diverfamente

inclinate le une verfo le altre, l'effer pm o me-

no lifeie, e mille altre cofe, che voi medehma

potrete immaginare . In tal maniera non che

ftoffe o giardini, ma tutta la vaghezza di Paolo,

o la morbidezza di Tiziano il foci! voltro Filato-

io vi compone ; e cosi pure quel voltro incarna-
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to v'impatta, cui forfè non avria badato l'animo

nè a Tiziano, nè a Paolo d'imitare . Io non cre-

deva, foggiuns' ella, che il colorito delle mie car-

ni do velie egli pure entrare in quello Alterna .

Egli entra bene, rifpos' io, in altri fittemi , che

fon più comunemente intefi, e che importano

un po' più de' fi Itemi di Filofofia. Ma a quefti la

spiegazione d'un si bel fenomeno non può fare

che granduTimo onore.

io vi giuro, ripres'ella a dire, che quefta

abbondanza di caufe, e fopra tutto la gran {im-

plicita, che domina in tutto quello fiftema mi

rapifee, per tacere delle difficoltà, che fono ne-

gli altri, e che quello toghe via . Vorrei io ben

vedere un' altra in luogo mio com' ella fe ne di-

fendette. Io intendo troppo bene, rifpos' io, il

linguaggio delle Donne per non credervi già re-

fa. Voi" non avete chi ufo abbaftanza gli orecchj

al canto di quella Filofofica Sirena, ne avete in-

durato voi ftefla a' vezzi del piacere nel volut-

tuofo Giardino di quella Cartefiana Armida^.

Ma voi non vi ricordate di quella fretta, che à

prodotto tanti fiftemi , che non reggon poi alla

flemma degli oifervatori , e che voi fletta pur

condannavate da principio. Le Iporefi, o imma-

ginar] Sitali non ponno alla lunga folte netft a

fronte delle fperieuze chiamate con ragione da

un grand' Uomo che le efalcò forfè più di quel

che poi le fe guitte , Naturali Rivelazioni L Un
mentitore, fotte pur' egli quel cotanto ingegnofo

della Commedia di Gorneille, è alla fifa difeoper-

eo Oh, fossiuns' ella, io non avea idea, che

con
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con sì poco, come fon particelle che girano ,
fi

poteffer far tante cofe , e mi par bene che m
grazia di rutto quello fi polla perdonare un po

di fretta , e lafciar da parte il moralizzare . Io

amo infinitamente i Cinefi, perchè mi dicono ,

eh' effi fanno con pochiflìmi ftrumenci ciò , che

noi facciamo con molti; e la Mufica Frane e fe mi

pare tanto più apprezzabile dell'ordinaria noftra,

quanto che con alcune femplici e piane note ella

giunge, per quel ch'ho udito, ad agitare il cuo-

re e commuover dell'animo gli affetti; laddove

la noftra con tutte le fue fpezzature, colle fue

volate, e co' fuoi trilli ci lafcia per lo pm nella

tranquilliti e noja di prima . Coloro , che per

ogni picciola cofa mettono in opera gran mac-

chine, mi pajon fimtfi a quei Dittatori, ch'erano

talvolta eletti in Roma con ogni folennità, e non

lardavano di eleggere un Maeftro dì Cavalleria

a folo fine di conficcare un chiodo in Campido-

glio. Si potrebbono a quelli aggiungere, repli-

cai io, fe cercate iilullri ridicoli, con che icufar-

vi, quei Re di Perlìa, i quali non mangiano, non

palleggiano , e non entrano nel Serraglio, fe pri-

ma un Aftrologo dopo molte olfervazioni e mol-

ti calcoli non gli à affici!rad efler quella un' ora

felice per intraprendere o l'una, o l'altra di que-

lle imprefe. Che fe noi foffimo flati in Penìa,

quanti A Prologhi, quante oilervazioni, e quanti

calcoli prima di farvi divenir Filofofeflà ! U che

può effere di qualche maggior confegueuza di

una palleggiata del Re . Io temo, rifpos' ella ,

non arpe tiando l'Aftrologo aveffe fatti 1 fuoi cal-

F coli

,
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coli, me ne fotte pattato la voglia. Ma grazie al-

la mia buona fortuna, che io fon nata in un Pae-

fe, in cui k fi vuol patteggiare, o cHfcorrer di

Filofofia, fi patteggia, e fi difoorre fenza incomo-

dar perciò le Stelle, nè il Ciclo. Ringraziate pm
rollo la voftra buona fortuna, rifpos' io, d'elTer

nata in un Paefe , in cui al rovefcio dell' Orien-

te le Donne ànno i Serragli di Cicisbei.

Vomii verrette, diis'ella, con coteile vo-

flre rifleflìoni far perder di villa i noltri colori, la

varietà de* quali ora alfai più mi diletta per la

poca fatica, ch'io duro a produrli. Ma que' tanti

colori, che apparifeono quando fi guarda attra-

verfo un certo vetro, che io vidi l'anno (cado m
una Villa appefo dirimpetto ad una fin elira, co-

me li produrremo noi? Vi farà forfè qualche al-

tro moto per produrre que* colori, che apparifeo-

no folaraente negli oggetti, allorché fi guardano

auraverfo un di que' vetri. Voi li produrrete,

Ù(W io 5
nella medefima maniera appunto de*

primi. Non avete che a far girare que' globe tu

di luce» che pattano per quel vetro triangolare ,

che dicevate, e che fi chiama Prifmj, fecondo le

regole che già fapete, e fecondo eh/efige la va-

rietà de' colori, ch'egli fa nafeere. E quanto a

quella voflra diiliuzione , che pare abbiate volu-

to accennare tra i colori, che fono ne' corpi, e

que' che vi apparifeon folamente, ella non vt fa-

rà menata buona dal veltro Defcarces, che vuole

così come gli Atomilli, ben vi ricorda, i co-

lori tutti non eiler in neffuna maniera ne' corpi

,

ma apparirvi folamente . Così tra il rotto per

F* - efem-



Dialogo Primo" 43

efempio delle voftre guancic e il ttrfTo dell'Inde,

o del prifma, non A differenza alcuna, fe non

che per avventura fi vorrebbe Fm volentieri tar

delle offervazioni fu quello, che iu quelli. Ma Hi

fine e fono egualmente apparenti e d'una natura

medcfima.Che forfè credete voi, io le foggiunfi

ridendo, che tanti Poeti avrebbon paragonato le

BrMe alllride, fe non vi fotte quella fotmglianza

ne loro colori; come fece per efempio uno de

primi deli' età noftra in queftì maeltoii verfi ,

parlando d'alcuna, che dovea forfè fomigliirc

a voi.

Tale infomma ne già, quaì di rubini,

B d'or ricca, e di gemme, e d'olirò aiorm

Sorger veggtdm la mattutina Aurora,

O qualful variato, e lue id' arco

Mparir fuol dopo nembo/% pùggia

Di Taumante la Figlia; allorché i Venti

Si (ìanfofpejt a vagheggiarla: e intanto

L' inferno Mar depen l'ira, e s' acheta.

Voi vedete bene , che una delle più fplendi-

de e pompofe comparazioni, che efll abbiano in

capitale, peccherebbe troppo effenzialmente.

Seriamente, dilTe la Marchefa, io ho femore

creduro che quel colore, che io ho nelle guancie,

qual' egli fiafi, foflè veramente nelle mie guan-

cie, e che i colori nel prifma, e nell'Inde non vi

fonerò che apparentemente. Spiegatemi di gra-

zia quello paradoflo, che per dir il vero m'imba-

razza, e fate che il rafsomigliarmi all'iride, per

F 2 bella
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bella ch'ella fia, non mi debba più dar pena: Ca-

tello fi è pur ,
rifpos* io , un ridur le cofe al

femplice , levando via quella dillinzione , che

aveavi tra i colori veri, e gli apparenti . Ma il vo-

flro interefle e l'amor proprio, che vi fa temere

di non perdere ì voftn gigli e le voftre rofe, per

parlarvi nel nobile ilile paltorale , à prevaluto

quella volta al voftro amore per la (implicita, lo

{commetterei che non in ogni Paefe le Dame
avrebbono in ciò tanti fcrupoli. Ma come che

fia, il fatto fi è, che voi non potete, falvo l'onor

voftro, accettar un fifleaB-, e non volerne poi

ammetter le confeguenze . Ne' corpi altro non

v'à, come abbiam detto, che una certa difpofi-

zione e tenitura di parti, e ne' globetti della lu-

ce un certo moto di rotazione, che quelle parti

dan loro; e quelli poi folleticando e Scuotendo

in certa maniera i nervetti della retina, che è

una fottiliuirna membrana o pelliccila nel fondo

dell'occhio, ci fanno concepire un certo colore ,

che noi coli' animo al corpo , da cui ci vengono

j globetti di luce , riferiamo . Ma mi pare che

vengati già avvertire etfer rerapo, che andiamo a

fentire qual fapore noi quella mattina riferiremo

coli'animo alla zuppa. Riferiremo colf animo ?

ripigliò ella. Io non fo le colui, che dopo tre

oreìi iludia a realmente darglielo, fi accomode-

rà cosi facilmente con voi altri Filofofì, che vo-

lete ridurre ogni cola all'apparenza, io vi pre-

go, rifpos' io, a non fi: glie ne far parola, eh' egli

non è per fona da dìi^uiUriì per co>ì poco, come

è- un' opinione di Filofona. Ma Infognerebbe pur
r

alla
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alla Hne eh' egli fteffo avene PW«» ;

ficcome i colori non fon ne corpi, c si v a

uè pur il faporc, l'odore, .1 fuono, li calore *

freddo, e ne men la luce medefima m que ,
cne

fon luminofi.
, r . À ì-ii-r,

Ella volea pure che io le {piegarti ditte fa-

mente querto paradoffo. Ma io l'afficurai che tur-

re4e plìMÌ e le più femplici fpiegazioni del

MondK «rebbio fatto che ad. una zuppa

rifcaldata fi poterle coli' animo riferire un buon

fapore. Della qual verità ella in fine reftò per-

fuafa: e noi finimmo alla maniera degli antichi

Egloghifti , o dì Omero, che non fi feorda 1 am-

bretta dopo il concilio degli Dei.
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Che le Qualità come la Luce , / colori
,

e fimilt non fono altrimenti ne' corpi,

Dubbj Metajifici intorno alle Sen-

fa%iont che di effe abbiamo

.

Efpofi%ione de principj

generali dell' Ottica .

IN
tutto il tempo , che durò la Tavola non

fi fallava la Marchefa di far girare ora in

un modo , ed ora in un
1

altro i globetn

della luce, fecondo cfa'efìgeva la divertita

de' colori delle cofe, che fi preferivano .

E le pareva d'effere, fìccome ella diceva ,
Signo-

ra, ed arbitra della Natura , avendo in mano fu a

di che tanto e sì diverfamente variarla . Ma le-

vate che furnn le Tavole , ed effendo noi pattati

nel Giardino : lo fon pronta, incominciò ella , a

fpogliar di qualunque fapore la zuppa, e a ri-

riunz.ar di buona voglia a qualunque colore,

che io mi tenerti più caro ; in fomma io voglio

cfler tutta G artdiana ,
purché le v oltre ragioni

fan buone . I Gioberti in vero mi conducono a

quella (tran a confluenza . Ma forfè che può

trovarti con e fio loro qualche mezzo termine

Voi fate ,
rifpos'io , della Filofofia, ciò che gli

Avvocati fan della Legge . Non v'à mezzo ter-

mine
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j- „i c*sj*rt\ Tribunale della

mine alcuno dinanzi al
*2o {

Ragione . Tutti i potenti del Mondo, e tu

R.lh. nifi Docenti ancora, non ponno Ufi incerte

^ e a f^vot lo o il menomo Te fio o corrompere

Quella fi è una prova, una mortmaz^n eh.

^^^^
q

Fm'ora, foggiunfe la Marchefc ,
io non ho,

che il difpiac'er divedere , che noi Sm* Uff»
nati ad ogni momento ,

poiché fe co,
i
pur fc,

come voi dite , le cofe ci appajono bea divuie

da"Sci che realmente fono.. I Corpi ci appajono

d'un colore o d'un altro, c in loro altro non e

che una certa difpofizione di parti .
Eglma ci

Ombrano d'qn certo faporc, freddi, caldi, oc he

io io, e neffuna di quelle cofe e tu loro .
QJJ.U

mi pire per dir vero una ftrana condizione^ Cer-

ume ntefnfpos' Lo, che la ooftra condizione e rtra-

na . 11 nortro fapere poco va innanzi lenza la

feorta de Semi. Eglino ci fan credere tutto gior-

no cofe, di cui poi o un fenfo più afhnaro ,
o la

ragione, ftnza per altro rifchiararci, ci èi inganna.

vSi credete per efempio, che quefte voftremani,

che faranno ftate argomento d'una infinita cu L oe-

mi, fieno Ufcie, e pulite, e voi andrefle per avven-

tura in colera chi contrattale loro quella qualità.

E pure fe voi ve le guardafte col Microscopio, la-

rette forprefa di vedere , che Va in elle una mfi-
* ruta
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nhà di pori, che ne interrompono la teffitura,

che v'à delle fquame le une fopra le altre a guita

della pelle d'un pefee, delle cavità, delle promi-

nenze, delle valli, e de' monti per un popolo di

animaletti, che patta ivi forfè la fua vita, de riu-

nii e de' mari; il che vi recherebbe ancora mag-

gior maraviglia . In fomma non ve le nconofce-

refte più, eTarefte forzata di confettare , eh elle-

no fon ben differenti da quelle che fono ftate can-

tate da' voleri Poeti . Egli è una grazia, dille la

Marche ft, che la Natura ci à fatto nel darci grof-

folani fenfi . Mal per noi, fe avcfììmo il tatto cosi

fino da poter fentire tutto ciò , che il Microfco.

pio fa vedere . Noi faremmo ,
foggiuns io, fenza

dubbio infelici, fe nel toccare qualunque più mor-

bidaehfcia fu perficie, fer, libili ad ogni coia,il tatto

ci abbandonane a ciafeun poro, e a qualunque

cicciola prominenza ci faccSè fgricciolare . 11 U-

lenzio delia Ragione , e de' raffinati fenfì, ci per-

mette di fentìre il folletico della Voluttà, e ben

la felicità noftra definì colui, che piacevolmente

diffe, e fier lei la poffeflion tranquilla del piacere

di effer bene e dovutamente ingannati.
;

la verità, replicò la Marchcfa, che noi altre

fiamo obbligate alla diferczion de' Filofofl ,
che

non ottante che fappiano come le fuperhcie • ion

fatte, li diportati però verfo di noi come il re-Ito

degli uomini . Ma fe io voleffi piacere a qualche

ignorante, io gli proibirei per lapnmacofadi

tSner qualunque corrifpondenza con quelli cne

maneggìan Microfcopio . Coftoro mi potnan lare

del gran pregiudizio . Tutti i Microfcopj, nfpos
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io, e tutta la Filofofia del Mondo non farebbon

però, che voi non piace ite ad occhio nudo; e que-

llo è pur ciò, di cui paga cfler dovrebbe anco u na

Cleopatra . Virgilio fa dire da Condone al fuo

Aleffi

.

— è bel fanciullo

Al tuo color non ti fidar cotanto.

Ed io pollo francamente dirvi

O Bella , alle tue man fidati pure.

Siccome i noftri fenfì per ventura non fono, dirò

cosi, Microfcopici , così ne pur Filofotìci fono i

noftri fenti menti . Guai fc il noftro piacere folle

in mano de' Filosofi, e fe una bellezza per chia-

mar fi bellezza dovefTe foftenerfi contro tutte le

fperienze d*un Fifice . Egli faria come fe una

Donna per chiamarfi calla folle ner fi dovefTe con-

tro i fofperti , e le più diligenti ricerche di un

Marito gclofo . Quefte due fpecie an quello di

comune , che tutte e due tendono alla diluzio-

ne delle cofe più rare.

Mi i Filofofì, difTe la Marchefa , non cono-

feon modo nel diftruggere, perchè pocaaltracofa

ponno lafciar a' corpi dopo d'aver loro tolto i co-

lori, il calore, il fapore, e le tante altre cofe che

levan lor via . Lafcian loro, rifpos'io , l'eltenfio-

ne , cioè la lunghezza la larghezza e la profondi-

tà, l'cfferTun dall'altro impenetrabili , d moto,

e la figura, e tutte quelle cofe belle, che i Mate-

matici , e i Meccanici deducon da quelle , Calte

quali vi inoltrerei cosi fpavenrofi volumi , che
tutto ciò, che è flato fcritto fulla Grufca vi ferri-
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orerebbe iti confronto una dichiarazione amoro fa

d'un Sovrano . Non vi par egli, che ciò baffi a*

corpi, che in fine altro non fono che corpi ? Sen-

za che egli non è propriamente un diftruggere

ciò che fanno i Filofofi intorno alle qualità di cui

parlavamo .
Eglino non tolgono a' corpi ,

che

quello ch'era ito loro malamente applicato, e che

avean lungo tempo a torto polIeduto,e lo ridanno

a noi, a' quali dirittamente , e di buona ragione

compete, non valendo ormai più nella Filofofia,

come faceva altra volta, la preferitone . Se un'

amante per efempio dicetfe , che in un occhiata

che gli fu dietro al ventaglio lanciata, v'era la fpe-

ranza; che mal farebbe mai un Ftiofofo, il quale

fenza diiìruggergli nè l'occhiara, nè la fperanza ,

con carità l'avvertifse nell'occhiata altro non ef-

fervi fiato, che un certo moto dell'occhio cagio-

nato da certi mufcoli, o da un principio d^i pietà,

odi cocchetteria, fe vokfììmo rimontar fino all'

origine; ma ia fpcranza e fiere affatto in lui d erta-

la in occafionc di queir occhiata? in quellagui-

fa appunto, che quando noi fura ponti da un'ago

il dolore è affatto in noi, e nell'ago altro non è,

che un moto per cut egli diftrae, c lacera le fibre

del noilro corpo, in occafione della qual diffra-

zione noi fentiamo il dolore . Iti fomma i corpi

altro non fono che materia , e per confeguenre

aver non ponno , che quelle proprietà _che dalla

materia dipendono , le quali i Cartefiani ànno

limitato all' eftenfione, alle ifere impenetrabili Tuo

dall'altro al muoverli, all'eller di quella, o di

Quell'altra figura, all'aver le loro par» difpoltem
quel-
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quello, o in quell'altro modo ; Ed ecco quanto

baita per fare, che eccitino in noi quella, oqueU

altra idea, come della luce, de' colon, del ìapo-

re, e d'altre limili . Egli non è necefTano, che vi

fia il colore per efempio fu Ila fu perfide d'un cor-

po, perchè io vegga il colore , ficcome necefTano

non è, che vi fia il dolore nell'ago, perchè, quando

io ne fon punto, ne fenta il dolore .
Balta, che iic-

come l'ago induce una certa difpohzione nelle li-

bre del mio corpo ,
per cui io fento il dolore;

coOi quel certo moto di rotazione, che e ne glo-

be tti ribalzati dalla fu pei fìcie del corpo, induca

ne' nervi della retina un certo altro moto, il qua-

le portato da quelli lino al cervello, eccita in me

l'idea, o la fenfazione, come chiamano, del colo-

re . CoìÌ fe in un* corpo vi farà un certo moto

rer cui egli prema i globetti del fecondo elemen-

to e che quelli vengano all'occhio noftro,fi rile-

gherà in noi l'idea della luce . Una certa figura

di particelle, o pure certi piccioli animaletti, che

fon ne' corpi, buzzicando in una maniera , o m
altra 1 nervetti della lingua, la fenfazione in noi

eccitan di quel fapore , o di quell'altro .
Quelle

fenfazioni ci fono generalmente dettate in occa-

fione di certi corpi , e perchè noi non vediamo

nè le loro particelle , nè gli animaletti , che tn

efli fono, nè i globetti del fecondo elemento , nè

l'impresone che e' fanno fopia i noftrt nervi ,

noi non lafeiamo d'attribuire ad elfi corpi e la

luce, e il colore, e il fapor che non fono real-

mente, che in noi. La Ragione ci fa alla fin co-

nofeere il torto, che ci fa tutto di l'Immagina-

G 2 zione,
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zìone , e ci aflkura che notlroè ildeliziofo, e non

ancora definirò fapore dell'Ananas , noflro è il gra-

to verde d'un praticello , e nota è pure quella che

oemì cofa ravviva, ed anima, l'aìmalucedelSoIe.
L

Io v'intendo, ripigliò ella. Noi diven-

tiamo ricchi alle fpefe altrui , e fiamo come

l'antica Roma, dove fi portavano le fpoghe di tut-

to l'Univerfo. Mal ,
rìfpos' io, per laFilofafu, fe

le lue ragioni non folTcr migliori di quelle della

Politica, e dell'ambizione. Io veggo bene che

voi non ne avete ancora una giutta idea. Accio

vessiate ch'ella non fi ufurpa nulla, e che non

fi toglie che il fuo, premetevi con un dito l'oc-

chio da un canto, o dall'altro, e voi vedrete dal-

la parte op polla una riammetta rotonda di color

i-officcio. In quello calo non v'à certamente fuor

dell'occhio nè colore, nè luce. Voi gli vedete

però niente per altro, che per la premone del

voRro dito fu* nervi dell'occhio volito. I globet-

ti della luce che vengono dalla fuperhae de*

corpi, fanno più diticatamente neli' occhio ciò

che il volho dito non fa, che groffolanamente .

JLs diverbi difpofìzione poi, e la differente figura

delie parti di un corpo, è ìa caufi della divertita

dell' imprtffione che da' globe tti riceviamo. E m
futi che a quella fola difpofìzione, e figura delle

parti in un corpo fi debba attribuire l'eccitare ,

ch'elio fa in noi l'idea d'un colore, o d'un altro,

non fi vede egli mani fellamente da ciò, che mu-

tando quella difpofìzione fi muta anco il colore ?

11 che non dovrebbe avvenire , fe veramente il

colore folle nelle parti del corpo medehmo. Il

- Co-
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Corallo che è d'un bel roifc fe fi macina e fi tmura,

divien d'un wfi&yba^kc^J^h^OK^^
to con un altro muta colore; le quali cofeav

vi-
gono, perchè in quel muramento, e in quella

Lfcolanza fi muta la ascrizione, e la hguia

delie parti dì que' corpi, ond' effe rimandai! d>

verfamente la luce, e quindi

in net l'idea del colore. Non da

cede la veneranda canizie della vecchia]!, la pai-

faogiera bianchezza nell' Inverno di molti am-

mali del Nord, l'effere alcune rofe alla Cmanel

mtUmo giorno or bianche, or d un bel poipo-

ra dipinte "e quella prodigiofa «W*»^**
lori, che fieguono principalmente le vicende de-

gli affetti, e delle paffioni nel Camaleonte for-

ante di tante alluftoni a Morahffi ed a Poeti,

di tante favole agli Antichi, e di tante belle £
fervaziom a' Moderni. E che cofa e egli altro, fe

non fe una difpofizione di parti che fa, tihft IpiÒ

di voi altre Dee ci Tute naicofe al forgerai let-

to, e un altra difpoiìzione, che vi laiciate a la

fin vedere , & adorare dopo un ora, o due de

iacri riti della Toletta?

M'accorgo, replicò la Marchefa, che non va

nulla di chiuio per laFilofofìa. Noi pouìam benu

nafeonderci agli uomini, ma non già da Filolo« .

h perchè in fatti volerfi afeondere a una gente ,

che vede ciò che occhio umano non a veduto

giammai, de* globetti con un certo moto, delle

fibre e de' nervi, a' quali quello moto e comu-

nicato, e portato al cervello ? Benché io vi con-

fisca di aver ancora bifogno che voi mi guidiate
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in queft' ofcuro laberinto. Io non veggo come
tutti quelli moti abbiati che fare con un colore ,

che io concepisco ; che è una cofa, mi pare, di
quelli moti affatto diverfa. Concepite voi me-
glio, le rifpos* io, com' abbia a fare l'idea del do-

lore colla diftrazion delle fibre della voltra ma-
no, o l'idea della fperanza con un certo moto ,

che è ne* mufcoli di un occhio ? E pure voi ve-

dete in fatti, che quelte cofe fono infieme lega-

te , e che l'una è cagione , o almeno occafion

dell'altra. Voi domandate più, che non vi fi può
dare. Le più importanti cole all'umano fapere,

fono per i/ventura noilra le più dubbie . Chi vi

potrà dire come gli oggetti cagionino certe idee

nell'anima, ella all'incontro certi moti nel cor-

po, come inette fa ella fi trovi per tutto, invifi-

bil vegga, e intoccabil tocchi ogni cola? 1 Filo-

fofi vi faranno facilmenre, e colla maggior' ele-

ganza del Mondo parlare il moto de' globetti del-

la luce, o qualunque altro moto ai nervi, e da

quelli o per via d'un fluido, che feoira per le ca-

vità di e fli, o per via d'un tremore, che in efiì lì

ecciti fino al cervello, a cui vanno tutti a termi-

narfi, e, fe vorrete ancora, ve lo faranno parlare

per fino a certe parti di elfo, in cui anno immagi-

nato effe re la refìdenza dell' anima, che fente ,

Ma lo fpiegarvi poi come giunti al cervello , o

alla refìdenza dell'anima producano in e (la que-

lla, o quell'altra idea, egli fi è affatto un mise-

ro. Quello pa(faggio che in apparenza par lì pic-

ciolo, ft è per li Filofofi, ciò ch'era per gli Anti-

chi, l'Oceano innavigabile . Qual comunicazio-
ne,
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ne , qual legame vi può egli effere tra il corpo, e

l'anima, tra un' ertenfìone, e un penQero, tra un

moto, e un'idea, tra la materia, e lo ipirito .

Qual forte di commercio pollano elfi avere ,
non

polliamo immaginare. Quel commercio, nfpos el-

la forridendo/cheà Enea coli' ombra del padre

Anchife negli ulisi. Eglino fi comunicati vicen-

devolmcnte ie più belle cofe del Mondo ;
poi

quando Enea vuol prendere ad abbracciare il vec-

chio Padre ,
egli fvanifce come un fogno, e ?a

in fumo. „
Ecco, rifpos'io, di che trar da quello palio

una beila Allegoria,cheavrebbe fatto grand ono-

re a un erudirò , e polverofo comencatore del

fecole parlato . Ora per metter vie più in chiaro

la v olirà allegoria ,*e affinchè d'altra parte veggu-

te, the nulla à potuto fgomentar gente allevata »

e nutrita in mezzo alle difficoltà; alcuni vi diran-

no, che v'à una cer.4 cqrrifpondenza, o armonia

portabilità tra l'anima, è il corpo , coiicchè ben-

ché eglino abbiano che fare infìeme in quel mo-

do, in cui un ballo d'Arliehmo à che far nelle no-

fìre Opere, colla morte di Didone e co' deftim

di Roma; rutta volta in virtù di quella armonia

tra elio loro prelhbilira, nel tempo che fìeguono

certi moti nell' uno ,
fieguauo certe idee e certi

d elìderj nell'altra . In fomma eglino fono, come

due Orologi indipendenti l'un dall'altro, che fot

Uro caricati in modo , che quando l'uno inoltra

Tua' ora, l'altro dovelie fempre ma lira r le due ,

e cosi del retto . Il vortro Defcartes vi dirà che

in accattane , che nel Mondo materiale i corpi

cfter-
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eterni eccitano certi moti nel noilro corpo, Fani-

ma vede nel Mondo intelligibile certe idee, cofic-

che nel mondo materiale altro non v'à che la vo-

lt ra clleniione con certi moti e certe figure, e

tutto ciò, che v'S di più, e che vi rende cosi va-

ga e leggiadra , non è che nel Mondo intelligi-

bile; o pure vi diranno, che in occafione di certi

moti nel corpo , Iddio fvela , e difpiega all' ani-

ma certe idee . Ma la conneffione , che anno
quelli moti con le noflre idee, è talmente riputa-

ta nulla , che dicono , che fi potrebbe udir per
gli occhi, coai come per gli orecchj, e veder per

quelli niente meno, che per quelli, ballando per

ciò fare, che le leggi dell'unione tra l'anima , e

il corpo follerò diverfe da quel che fono ; il che

per efler elle arbitrarie, non è imponìbile , Una
legge di quella unione li è, che a certi moti, che
fi eccitano in una delle membrane dell'occhio

forga in noi l'idea della luce , e a certi moti in

una membrana dell'orecchio quella del fuono .

Perchè non potrebbe egli e fiere, efiendo quelle

cofe affatto indipendenti tra loro, che l'idea del-

la luce lorgefie a certi moti della membranadell'
orecchio, e per lo contrario quella del fuono a

certi moti della membrana dell'occhio?

Perchè non potrebbe egli elfere più tofto ,

difs'ella, che realmente vi follerò tra quelle cofe

alcune fecrete dipendenze, ma che i vollri Filo-

lofi non le conofeeffero ? L'ignoranza del volgo
fi fuol ricoprire coli' orinazione, e l'ignoranza de'

Dotti non fi vorebb'ella afeondere fra i dubbj

,

e le quillioni ? La voflra quillione almeno, ri-"

fpos' io
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fpos'io, è ben ragionevole . Una debole Aurora

appena fpunta fui nofiro Orizonte , che preten-

diamo di vederci come in bel mezzo giorno .

Noi facci ara tutto di , maxime nella Metafifica
,

come avria fatto il Colombo, s'egli averle prctefo

di darci una compita detenzione dell' America ,

de' popoli che l'abitano, del corfo delle monta-

gne, e de' fiumi di quel paefe , dopo averne fola-

mente veduto qualche fpiaggia , e non fapendo

ancora s'ella folle ifola , pur terra ferma l Noi

ragioniamo fopra le chimere del noftro fpiriro ,

dtflruggiamo , e fabbrichiam fiflemi , muoviam

dubbf, crediam niolverli, fenza convenir ne pur

delle prime idee . Uno de' più gentili fissiti

dell'Inghilterra, che fa rivivere in quel felice

paefe a' giorni noflrf la bella , e pulita corte dì

Carlo Secondo, in un picciolo, ma preziofo ferit-

ilo contro uno de' più dichiarati Merafifici delno-

iho fecolo , dice effe* eglino, come i ballerini , i

quali dopo molti artificio!! giri pieni di maelìria,

c di abilità, dopo molti fìudiati paffi , e molte

capriole, fi trovano alla fin del ballo efser ne più

ne meno in quel medefimo fito, donde fi partiro-

no per cominciarlo . Ma come che fia di quelli

ballerini dello fpirito,il fatto fi è pure, che certe

cofe ne fanno nafeer altre totalmente da efse dif-

ferenti . Gli Americani dovettero fenza dubbio

maravigliarfi, che certe cifere , come le lettere

dell'Alfabeto combinare infieme ,
pott fiero tra-

mandar la Storia d'una Nazione alla. Polle riti, , é

far che due perfone nella didanza di quattro, mi-

la miglia fi comunicalfero i loro penfieri, fi que-

H lelaf-
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rÀfteio e amoreggiaflero ,
come fe folTer pre-

ftnti E i Cmefi non furon eglino oltremoda

^P cViTn vedere, che ceni fegni fopra alcune «
;

Uft
^ March.**,

loro c<*\ 'nella docilità, che e motore-

no nell" abbracciare anco a cotto del loto amor

crom o tutto ciò che noi infegnammo loro di

Sev'ole Bifogntrà pur dunque fare una fo-

ffiSi di ciòcche vot chiamate rofevegi-S&fi a qu,u* Filosofia che ce
:

U

fee forfè per lo noftro migliore . In venta, log

siuns io, i° ammiro la vollra moderazione di ac-

SSSSi a quefto Cartcfiamfmo che e per dir

vero un poco ingiunofo alle Belle .
Al tempo

de la Filofofla d'Ariftotele , che volea, che le cma-

hTmlro ne' corpi, li potea avere un pò p« d«

vanità della fua bellezza . Ma ora bifogna nnun-

v are a tu te quelle cofe , fulle quali prtncipal-

quella «niià li fonda Egh e -- che

colla fola difrofizion di W****J™$£
beta voi fluiterete a fare tutto c»o , «J™
fatto per Indietro col colorerOtfe ;

ma egh e

.

ro altresì, che egli è ito per ^mpre fenz gg*
™ alcuna di ricovrarlo giammai . In ogni caio le

tSSZZi che auefto liftema

che modo P«*»^
ornarmi^^^rT^S*Si di File-
vi prometto di non panar iw g i«

&fi4

FiM a taa.o , difilla, che uà' ateo fiflema
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che temere
,
pe

ic iea,c non altra; coficche^ e>fXrone che fa nafcere in voi d'un bel

*£$ESi**^** nafcer qu
eao

a

^nn Pionch glia, o d'un' olivaftro ;
e in qaeft»

U
5 Siete fiamo in ficuro .

Seriamente,
modo Fauni

, che harn ^^ .

rf ^
SS^'mSi. io non ne dubito ;

ma

2he poi ad una certa difpofmone di parti m uà

corro cornfponda m tutti gli uomini la medeii-

SeT di quello io non vipoffoaflicurare .
Chi

fa ere le fogHe di quelli alberi , che io veggo

Jun colore, fhe io c^o verde, voi non le ve-

dU?c d
fun colore, che io chiamerei rodo, o già -

? di aualche altro colore di cui per avventu-

rato id^? V^i mi vorrei far troppo

Fi (S , ditte la Marchefa, ed io non fapròpoi

come vivere cogli uomini . Voi m'avete fatto le-

vala corpi laluce, i colori, rodore il fapore

J tutte Quelle altre cofc, eh' effi an fempre loroSS di buona voglia , e che fi fcandalezze-

«bbono di fentire che fi voglìan levar loro .
Ma

tutto quello non vi balla . Voi volete ancora ,

che io dica, che ciò, che alcuni veggon verde ,

altri lo veggan rolfo, o giallo, o di qualche altro

colore, di cui per avventura alcuno non avrà

idea Si può egli aver minor riguardo agli uo-

mini", che fon certamente perniali di veder tutu

i colori della ftefla maniera ? Vi dirò ancor prò ,

rifpos'io, poiché per ittiraar queih uomini ,
de

r r J H 2 quali
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quali pare che voi facciate sì gran cafo, bifogne-

rebbe non aver mai vi Auro con elfo loro . Chi
fa, che quei ti alberi tnedefimi, ch'io veggo di una
eerta grandezza, voi non li veggiate d'un' altra »

colicehè ciò che io chiamo per e lem pio alto dieci

piedi, voi non lo veggiated'un'altezza,che io chia-

merei di otto, o di venti piedi ? Voi vi pigliate

{palio di me ,
rifpos'ella interrompendomi . Noi

convenghiamo pure tutti e due nel dire quehV

albero è alto tanti piedi , così come neldire que-

lle foglie fon verdi . Come adunque va quello

affare ? Così è, rifpos'io, noi convenghiamo del-

le parole, e non forfè delle cofe . Due popoli y

l'un de' quali chiamalle Re un primo Magilìrato,

dalla cui buona, o cattiva digeflione dipendeffera

la vita, e gli averi de' fuoi fudditi, e l'altro chia-

marle Re un primo Magilìrato, che non folle che
il ratificatore , e il culìode delie leggi delia Na-
zione, alle quali egli fofTe, come gli altri, Ibgget-

to, quelli due popoli converrebon delfuono, per

cui dinoteiebbono il loro primo Magilìrato , e'

non della idea, che unirebbono a quello fuono .

A voi , e a me è Hata inoltrata da principio - una
certa, mifura ", la quale benché voi vedeile d'una'

grandezza, ed io d'un' altra, tutti e due però ac-

cordiamo a chiamar piede, perchè c'è flato detto

quella tal mifura così chiamar fi. dagli uomini .

Secondo quella, che è regola delle nollre mifu-

le^noì diciamo tutti;e due quell'albero -è. alto

tanti piedi, benché a me polla parere più o meno'

alto T che a voi, fecondo che il piede pare a me
più ò meno grande che a voi, e così tutte le al-

tre
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*
tre cofe in proporzione del noftro rifpWtiWj pia-

de .
dunque, che vo, no. vdu

voi medelìma, e me cosi grandi ,
«me ©

ve^go un di que' Brobdingnagiam deh

HvW, che voi concerete forfè per fama,

ed io vegga «ai > e me così piccioli , come

voi veder? un Lillipuziano, e tutto il reilo del

Mondo in jjJ^ voi del mio *»b*a»

|

giano, ed 5 o del voto ^iliip^ìaoft^P^^
nói potemmo vedere l'uno cogli occhj dell akro

nel che io farei certamente un buon cambio, voi

dhpiczzifte per la loro piccolezza l miei Colodi,

ed io foiìì {paventato per la loro grandezza dai

volili Pigmei. Potrebbe di leggieri U tteila ia-

gione trasferirli a colori, del nome de quali ,

benché tra di noi tion difconvenghiamo, poiham

però difeonvenir del fatto. Tutti e due perdem-

mo chiamiamo 1, foghe di queftì alberi verdi

,

perchè da principio c'è flato detto il colore del-

le foglie efler verde, potendo efìere, che le voi

vedefle,come veggo io, fofte maravigliata di ve-

dere quefte foghe, e tutta quefta campagna d ua

colore , che voi ehiamereite per avventura di

ponx>ra, o che fo io. Perchè noi vediamo che

gli uomini fi raiìomigliano appretto poco l uti

l'altro nelle fattezze del corpo, avendo tutti due

occhj, una bocca, un nafo, due gambe , e due

mani, s'immaginiamo facilmente, che tutti deb-

bano ancora raiìomigUartt nelle idee; e quindi

a-vengono moki incomodi nella Società ,
che

jiou avvrebbon forfè , fé gli uomini fo fiero un

po più Filoiofi, che non fono. Quindi un Politi-
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co, quando voi avere tutt' altro in capo , che la

fu a Politica, vi vuol informare de' fini, e delle

intenzioni die' Gabinetti di Europa, e del par tag-

gio ch'egli a. già fatto dell'Italia, immaginandoli
egli, che fia imponibile , che un uomo, che raflo-

miglia a lui, non prenda nelle fue vifìoni quella

me dt firn a parte, che vi prende egli. Quindi un
Cicisbeo vi trattiene fu le fue vane lagrime, e il

fuo fofpir trilulìre, e quindi avvengono infiniti

altri incomodi della Società umana , I Filofofi

fero, ditte la Marche fa, ne fono il maggiore con
quefto loro voler rovefeiar le idee, che altri fi

avea formato , volendo farci credere , che non
tutti gli uomini veggano la medefìma cofa della

medeìima grandezza , e del medefimo colore .

Non fi potrebbe egli fare di trovar qualche mo-
do per chiarirli, Ci veramente il Mondo da

uomo a uomo ila tanto diverfo , come voi mi
dite >

Quello modo non vi potrebbe e fife re, rifpos'

io , fe non quando vi forfè una qualche mifura »

che gli uomini fotte r ficuri di veder tutti della

medefìma grandezza attolutamente, e certi colo-

ri, che tutti parimente foffer ficuri di veder nel-

la fletta maniera , ed a quelli pofeia riferiffero

gli altri colori, e le altre grandezze a quella;

ficcome que* due popoli, che fi ferviflero della

medefìma parola di Re per efprime re il loro pri-

mo Magiltrato , benché diverfo in effetto, non
potrebbono venir in chiaro delle differenti idee,

che applicattero alla fletta parola, fe non definen-

dola, e riferendola ad altre parole , e idee più

fera-
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femplici , delle quali tutti e due convennero.

ssasss non fi •» e-S con altre più femplici, e perc.ò ci manca

E modo di Capere fé ratti le concedano nella

«ella maniera , o nò : talché gb *"n°

t^rtn A\ rrpAe.re cosi rermamen-
rerfainente crao torto ut crcucic

cSno, di veder tutti il Mondo neUa

flefla maniera; ed egli è un gran cafo ie quella

volta anno ragione.
jj .

Ma che male in grazia ne feguirebbe egli a

dire, che ogni uomo vederle il Mondo differen-

temente dagli altri ? a dire anco ,
che quclto

Mondo non vi è di forte alcuna, e che tuttique-

fti corpi, quefto Sole ,
quelle Stelle , e quelle

Marchefe non fono, che fogni, e apparenza? V a

chi dice, che balìa arr dormito una fola volta

invita fu a per eflerne convinto; colicene nel tem-

po, che alcuni difputano in qual maniera quello

Mondo debba ellere, alcuni altri negano del det-

fo eh' egli vi fia . lo benché abbia dormito pm

éfobk volta, non vi predicherò certamente un ii-

ftsma \ che vorrebbe vicendevolmente dilrrug-

sjerci l'uno all'altro: Vi affieurerò più torto ,
che

non ottante che gli uomini veggan divellamene

te quello Mondo, eh' io voglio pel mio interrile

confervarvi; tutti s'accordano però a dire queit

albero è alto tanti piedi, e le fue foglie fon ver-

di; voi fière d'una giùHa ftatura, e d'un bel co-

lore . b. non farebbe egli quefto più rollo uno

fpareer d'un' infinita varietà la Natura, la qual li

**•* vede,
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vede, che anco nelle più picciole cofe s'è com-

piacciuta di variaifi in mille maniere? Ma qual

piacere per voi d'immaginarvi d'cfler veduta da-

gli uni dell' altezza d'un Idoletto, dagli altri

della Flora Farntfe , da -ehi di tinta azzurra co'

capelli verdi d'una ISereide, e da chi di tinta

rolla come un rubino co' capelli rofei come l'Au-

rora, e in tali differenti fembianze piacere a tut-

ti, ed effer da tutti cosi adorata, come le Deità

10 erano altra volta fotto diverfe forme dagli An-

tichi? lo vi coufeflò che quefta immaginazione,

che ogni uomo veda il Mondo differentemente

dagli altroché poi, fé volete, altro non è, che un

dubbio, mi dà tanto piacere, che io non fo ferii-

polo alcuno di portarla anco di là della grandez-

za, e de' colori, al fapore, all'odore, e alle altre

qualità. ìo ho detto Je volete per farvi piacere ,

poiché fe li riguarda al veder che fanno gli uo-

mini il Mondo cosi diver famente da quello, eh*

egli è, fumando certi corpi lifei, e continuati ,

che fon pieni di pori, di cavità, e di prominen-

ze, limandogli avere in fe il colore , il fapore, e

le altre qualità, che non fono, che in noi, al ve-

der che fanno quelli medefimi corpi diveramen-

te fecondo la diilanza e le ali re cìrcollanze in cut

11 veggono, non fo, perchè ancora non fi poffa

dire, che ogni uomo li vegga diverfamente da-

gli altri uomini, e che s'ingannino in quello lo-

ro giudizio di creder di vederli della itefla ma-

niera, cosi come s'ingannano negli altri. Alme-

no' tutto ciò può dar diche dubitarne ragione-

volmente. Voi direte per avventura, che quello
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fi è un afcouder Ignoranza fra i.dubbj ,
e lequi-

ftioni. Ma quella fi è pure una delle par* i -d»

Filofofo, di ricercare i motivi, onde dubitar ien-

fatamenre delle cofe; anzi per nofira imgura m
ciò forfè coniìite la miglior parte della Filoluha.

Senza che noi fcorgiam pur chiaramente molte

volte, che i rocdefimi oggetti fon veduti diver-

famente da diverti uomini . Per non parlar delle

cofe più importanti alla Morale, alla Giurifpru-

denza, e alla Politica, nelle quali ciò che e ap
;

prefio alcune Nazioni un oggetto di thma e di

edificazioae, lo è appreffo alcune altre di abomi-

nazione e di fcandalo; non fi vede egli che m
un fecolo le Dame fi fan cacciar del fangue per

affettare un pallore, e una languidezza, che in-

fpiran i più vivi fentimenti in un tempo, in cui

una faccia bellettata parrebbe una Furia; e in un

altro fecolo quella medefima Furia è una Vene-

re, e fi manda alle pallide di bei fentimenti in

vece, e di fofpiri, il Medico, o ilrofTetto? Ma
quelle medefime Cicale , che colle nojofe loro

itrida c'infafiidifcon tuttavia, non furon' elleno

chiamate dolci annunziamo della State da un*

antico Poeta ? Va delle nazioni intere, che a

lìngolar bellezza recano l'avere i denti neri, al-

tre che fi dipingono un'occhio di bianco, e l'al-

tro di rollo, o giallo ;
appretto alcune altre un

Damerino fi fa de' sfregj e de' buchi nella fascia

per parer più vago ad una fozza creatura, che

fola a lui par Donna. Un comporto di carne oli-

vaftra con una tefìa aguzza, due fori neri , un
nafo abortivo, e due piedi di pupaz2a, gran paf-

I fioni
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fiorii cagiona, verfi galanti, e lettere amoro fé nel-

la Cina. Le nofire Galatee, e le nolìre Veneri
non avrebbon nè un biglietto, nò un verfo , c
farebbon* ivi caricature. La Letteratura conduce
nel medefuno Paefe a' primi gradi nel Governo,
e vi fi fanno più cirimonie per creare un Dotto-»

re, che non fe ne fanno per avventura in Polonia
per eleggere il Re. La Mufica, e la Danza, che
fon tra noi, come già altre voice appreflo i Greci,

uno degli efercizj delle perfora Nobili, non fon'

elleno riguardate in Periia, qual già nell* antica

Roma, come impieghi fcandalofi;e quefte mede-
fime Donne che danno tanti moti, e tanta in-

quietudine all'Europa, non farebbono elleno

nell'Oriente tenute chiufe in un Serraglio, e guar-
date dagli Eunuchi? In verità che fe non vorre-

mo porre quefta differenza di vedere il Mondo
tra uomo e uomo , converrà almeno porla tra

Nazione e Nazione , come tra gli Orientali , c
noi; fe per avventura non fi voleffe fare un' ec-

cezione in grazia delle pazzie, che pare abbia-

no fùl genere umano diritti più eiìefi, e piùuni-
verfali. Gli antichi Greci, i Romani, gli Orien-
tali, e gii Americani Nazioni per tante terre , e
per tanti mari dtfgiunte, ebbe* comune la follia

di creder,che la Luna, allorquando fi eecliiTa, ciò

che avviene per l'ombra delia Terra, che l'ofcu-

ra, fofle per un modo, o per altro in gran peri-

colo e in gran travaglio , nel qual credeano di

foccorrerla, c farle animo col fracaffo, cogli urli

,

cpUe grida, e collo fhepito delle lor ciancierc.

Voi vi fiete raddolcito un poco» ripigliò la

Mar-
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Marche fa . Un certo entufiafmo Filolofico vi

avea prefo di voler rovesciar affatto ogni cofa. A
buon conto quanto alle opinioni, che fi chiaman

pazzie, voi vt fìete piegato. Quanto alle altre ;

io fon contenta, che voi mettiate quella diffe-

renza d'idee così lontana, come l'Oriente è da

nei . Noi le difporremo per ora ,
foggiuns* io ,

quelle differenze fecondo le Zone , e di tratto

in tratto da Oriente a Occidente , e a mi-

fura che vi farete avvezzata alla Filofofia,

le ravvicinammo tra loro a grado a grado, finché

arriveremo a porne alcuna ria voi e me, e per-

fino tra gli occhj di certe perfone, che con l'uno

veggono gli oggetti più grandi , che coll'altro ,

Comeìarebbeegli mai ciò poffibile? difs'ella;

Voi fiere inlaziabileUieilc vofire vifioni, e vole-

te far l'ultime prove delle perfone . Non folo

volete por della differenza tra uomo e uo-

mo, ma fino tra occhio ed occhio del mede fi-

mo uomo, lo vi confeffo, che vi trovo bene in-

traprendente . 11 Gaffendo, rifpos'io, un de' cele-

bri Filofofi del parlato fccolo, non dice egli di

fe med efimo, che con un occhio vedeva i carat-

teri d'un libro più groffi, che coll'altro? Voi ve-

dete, che la colpa non è mia, ma degli occhj

del Gafiendo. Molti altri ne troverete ancora

con tali occhj colpevoli, fe gli uomini egualmen-

te curioii foriero di efaminare i loro fenfi, che
occupati fono in fervirfene . Si dice pure effervi

alcuni, che veggono certi corpi di color giallo

guardandoli con un occhio, e di color verde , o
azzurro guardandoli coll'altro. Ma non s'offerva

1 i egli
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egli tutto giorno che ciò , eh' è giudicato fred-

do dall' uno , vien giudicato caldo dall' altro ?

Anzi la me defilila cofa noi ftem ora la giudichiam

fredda, ed ora calda fecondo la differente difpo-

fìzione, in cui fiamo? Ciò, che flato farebbe per

un Mi Ione Grò toniate, lifeio come uno fpecchio,

non farebb" egli flato per quella dilicata Smi-

rindide, che non potè dormire una notte, perchè

una foglia di rofa, ond'ella avea fparfo il letto ,

s'era piegata in due , non farebb" ègliliaro afpro

cóme l'ortica? E quelle . diffe rea ri fenfazioni cosi

oppofte tra loro, come è il freddo, e il caldo, il

hfeio, e I afpro, non vengono elleno dalla diffe-

rente difpofìzione de* fenibrj, dalla diverfa aife-

zion de' nervi, o dà uni tenitura più, o meno
dilicata delle parti deftinate a portar quelle fen-

fazioni al cervello? Perchè adunque non potreb-

be egli avvenire, che quelle differenze foffero

anche nella membrana, o pelliccila dell'occhio ,

in cui lì dipinge l'immagine degli oggetti, e ne'

filamenti del nervo Ottico, che portano quella

immagine al cervello ? onde ficcome riceviam

divcrìe fenfazioni del freddo e del caldo, del

iifcio e dfcll'afpro d'un oggetto; così ne ricevei-

lìmo ancora diverfe del colore , o che fa io .

Quella immagine degli ogge tri, dille la Marche-

fa, che fi dipinge in una membrana dell' occhio,

e qurfto nervo Ottico, che la porta al cervello ,

avranno per me bifogno di fpiegazione, affinchè

io polla entrar meglio nel veltro pen fiere . Non
fapete voi, rifpos'io, che quella fpiegazione nul-

la meno farà della fpiegazton della vilìone ,
cioè

a di-
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a dire della marnerà, onde noi vedtamo ? Tan o

meglio, replicò ella. Egli mi pareva m vema

Ktoo>e avendomi voi parlalo un,to de*

diverfa maniera, con cui polTum veder le cole

non mi dovette mai parlar della maniera, con

cui vaiamo. Io non /raderò dunque, n/pos io ,

più lungo tempo. atfmfi^gS*
Arandovi la maniera con cui mi ve-ete,

parade anco quella di vedermi un Po
altrimenti

che non fate .
; , l n^-^ik

A due accidenti principalmente e feg^eua

k luce, alla riflefiìone, ed alla reazione • £* te

fieffimì fuccede quando i globetti della.luce lu-

tando nelle parti folide de; corm, *^Z$£i
no i Carrettini, ribalzano indietro, «m^upal
la fa ,

quando urta contro la terra , t queLU e

quella luce di nflelììone per cui noi ved a -1
corpi tutti, la Luna, i Pianeti il Cielo e tuue

le altre cole, coìtone il Sole e e Stelle ,
la Ham

ma, e gli altri corpi qui m terra,C^ 1^
me da fe . La Rifrazione fuccede ,

quando .

i
glo-

betti della luce- pafsando per ^^^W
neìF acqua, o nel vetro, e incontrando ne pori,

U ne' vini di quelli corpi, vi *

co>\ però che il raggio, che non ^ckouoa nlza,

o ferie di globetti , fi rompe e devia dalla lua

ilrada, ^drizzandoti egli nel fuo fafeaggio a tra,

mente da quel che faceva innanzi . 1 corpi aU-

m, o trafparenti , che dan paffaggio alla lu.e ,

come l'acqua, l'aria, il vetro e il

chiamano mezzi; E quindi fi dice, che la reazio-

ne fuccede nel pattar, che fa la luce da un mezzo
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in un' altro ; e tanto ella è maggiore , cioè tanto

più fi rompono, e deviano dalla loro ftrada i rag-

gi, quanto più in denfìcà di veti! fono rra loro i

mezzi, per li quali la luce palla faccedivamente .

Com più rompono i raggi pattando dall'aria nel

vetro, che dati* aria nell'acqua, ellendo molto
più denfo il vetro, the non è l'acqua, e più rom-
pono ancora palTando dall'aria nel diamante per

la m ed clima ragione.

Se quello folle il luogo , difTe la Marchefa ,

di far la critica a' Poeti, fi potrebbe dire , che il

Talfo non à parlato con molta efattezza, allorché

parlando d'Armida dille:

Come per acqua , o per criftallo intiero

Trapajfa il raggio , e noi divide, o parte ,

Per entro il chiùfa Manto ofa il penfiero

Si penetrar nella vietata parte

.

FgH pare che non s'accordi in quelli verfi colla

Poef a l'Ottica, la quale i on permette in nefluna

maniera al raggio di trapalare intiero . Forfè ,

rifpos'io forridendo,che il Tallo à intefo parlar di

que' raggi , che cadono nell'acqua, o nel crirtallo

perpendicolarmente , cioè fenza elTtr inclinati,

rifpetto alla fupeificie di quefti mezzi , nè dall'

una parte, nè dall'altra , come appunio farebbe

un filo , a cui folle atraccato un piombo lopra il

fuolo; poiché in quello cafo i raggi parlano oltre

fenza romperfi, e feguicano a tenere la mede lima
ftrada affatto, che tenevano innanzi . Ma la ve-

rità fi è , che i Poeti non parlano nè a' Dotti , nè

a voi,
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a voi, che avete k rifrazioni in tefta; ^aparW

ai popolo , e per arguente debbono fcrvirfi

moke volte a% pregLudizj , « d
;

quelle opi-

nioni , che fon nel popò o ; e purché le mrna|ini

fteo vive ,
veementi gh affètti , ed armonio!»

refpreffione, fi può loro perdonare qua^ errore

d' Òttica . Che direte voi del licenziofo Ovidio,

fe non che troppo poetica è quella

il qual fa fcorrcre in un giorno tutti 1 legni aei

Zodiaco al Sole, quando l'efatra Allronomia non.

gli prefcrive che la trentèlima parte in circa d uà

Iglò pel Aio corfo giornaliero f Nel fecondo

de
g
ll'Eneide,il capo d'opera della fubbme Pocfij,

fi trova una bella immagine che efammata dall

Ottica perde tutto perdendo la giallezza Enea

avvizio fogno da Ettore dell' ™™
della Patria, monta fu un torrazzo de la fua caia,

e vede in fatti le infidie de' Greci ,
che in peni

lato raanifeftavanfi, il palagio di Deifobo già di-

Jlrutro, il fuo vicino Ucalegone che ardea ,
e e

fiamme della , dieci anni m vano combattuta

Città, rifplender nel Mare; il che per la ùtuazio-

ne in cui egli era , non poteva /accedere .
W

Ottici tutti vi diranno , che avna bifognato per

ciò fare , che il Mare folle Hata di mezzo

tra lui, e le fiamme della Città, il che non era .

Ma chi non perdonerebbe quello errore che noa

è veduto da nefluno, per quelli due vera ,
che

tutto il Mondo gulla ?

E V incendio dì Troja in ogni lato

Ritocca di Sigh nella Marina.
° Ma
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Ma pacando* di nuovo dalla Poefia alla Fifica ; il

qual pafftggto voi m'avere refo familiare; diverfo

è il modo -del romperti de' raggi della luce , paf-

fando d a un mezzo raro in un denfo , come dall'

aria nel vetro, e da un denfo in un raro , come

dal vetro ne 11' aria . Io intendo Tempre parlar

de' raggi , che cadono fu quelli mezzi obbliqua-

mente, e con qualche inclinazione, poiché i rag-

gi che vi cadon perpendicolarmente non foffro-

no, come lapete, deviazione alcuna . Se adun-

que immaginerete , che un raggio di luce venga

obbliquamenre dall'aria fopra la fuperficie d'un

vetro, egli fi romperà in modo, che farà dopo il

fuo paflaggio meno inclinato ali* fuperficie del

vetro, e dentro immergend ovili, fi accollerà più

all' e (Ter perpendicolare . Goà un raggio , che

partendo dagli occhj voftri and al le a percuotere

il mezzo di quella rotonda vafca , lecca ch'ella foffe;

riempita poi eflendo d'acqua, come ella è ora, non

può più dirittamente aquel punto di primafcorre-

re , ma entrando nell'acqua fi torce in modo, che

viene a cader più in qua, ed a percuotere il fondo

della vafca in un fuo piùvicin di noi . Ed ecco

tutte le linee, e tutte le figure, che io vi fegnerò

In fatti che. Infogno v'à egli, rifpofe la Mar-

cherà, di linee, e di figure per intendere, che

un raggio pattando dall'aria nell'acqua, o nel ve,

tro, «etra torcendoli verfo di elTo , traendo all'

efler perpendicolare? E il contrario non fuccede-

rà egli pafsando il raggio dal vetro nell'aria?

Cosi è per l'appunto, fifpos' io; Egli è in quello

cafo più inclinato dopo il pafsaggio fuo alla fu-
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perfide deli* aria, che rocca immediatamente il

Vetro, il difcolh puì dall' ef>er perpendicolare,

e fi avvicina e uen come dietro alla fuperhcie

medefima dell'aria. !

Quelle deviazioni de' raggi ,
cn eran no e

benché molto imperfettamente agli Antichi, e la

cui confiderazione à in gran parte perfezionato

rAihonomia,ion cagione d'unamfimta di bizzar-

rie, che li ofscrvau tatto giorno , come del ve-

dere eli oggetti fuor del luogo loro, quando lori

guardati col prifma, del veder rotto il remonell

acqua, del vederli nel bagno sfigurati , e contra-

farli Ecco una cola, mi interrupp ella ,
che

io non 4 molto , effendo nel bagno ,
oflervai at-

tentamente, che mi forprefe, e di cui m inquie-

tava la ragione . Altro ella non e , foggiuns io,

che la rifrazione che (offrono i raggi pallando da L

acqua nell'aria . bgli farebbe una buona coft lo

friegarvene minutamente gli effetti, c gli lcnei-

S fui margine del veltro bagno . ba Fete voi

quanti cunofi d'Ottica farcite ? La cunohta ,
ri-

fpos'ella, non farebbe appunto, che per 1 Ottica .

Ma qualunque- ella folle, farebbe fempre maggior

quella di fentirvi aggiungere a quello fenomeno

ciò, ch'io v ho poco fa indifcrcramente interrot-

to . Quelle deviazioni adunque de' ragg', conti-

nuai -o (le un cosi beli' Epifodio non dee tar

ifcoi-darc il fi io d'ogni cofa ) oltre le mentovate

bizzarrie, fon cagione altre*! del vedere il fondo

de' vafi, e de' fiumi molto più alto , eh' egli m
fatti non è, del difeoprir più lungi in mare , che

non fi farebbe , e del falurar perciò molto più

K pretto
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pretto nelle lunghe navigazioni la de fiata terra ,

del vedere il Sole , e la Luna piena della figura
d'un uovo, quando fon vicini all'Orizonre , e fi-

mili altre cofe, le quali avvengono, perchè i rag-
gi da quelli oggetti all'occhio nortro arrivano, co-
me dicevamo,per via delle rifrazioni come vegnen-
ti da' luoghi differenti da quelli, ove fono gli og-
getti med efimi . L'occhio che noti fa nulla di

quefte rifrazioni, riferifee fempre e trafporra gli

oggetti a que' luoghi, donde pare che i raggi ven-
gano, cioè a dire vede nella direzione de' raggi,

che lo penetrano e lo ferifeono ; ond'è , che* la

figura e il ino delle cofe per via di raggi rifratti

vedute vengono ad alterarli , Se io, non fapen-
do nulla d'Ottica , la prima volta che ho avuto
lonor di vedervi, avelli avuto agli occhj un pris-

ma, il quale nel rifrangere i raggi, che da voi mi
veniano, avefie loro dato quella direzione eh* elfi

avrebbono avuto, fe venuti foflero dal Cielo ; io

vi avrei certamente veduta , come trafportata

laf.ù nel paefe delle favole, circondata da una va-
rietà infinita di colori , e vi avrei pregato a di-

fendere, come Endiraione la Luna, facendovi
qualche fiorirà detenzione d'un'ombrofo bofehet-

to, o d'una folitaria valle per invitarvi a lafciare

il Cielo, e le Stelle. E tutto quefto farebbe nato

da quella direzione, che il prifma avrebbe dato a*

raggi, che da voi farebbon venuti all'occhio mio

.

Mi pare, dille la Marche fa , che gli uomini
vedano fempre coloro , che fono in una condi-

zione molto elevata fopra di eflì attraverfo certi

prifrai ? 9he glieli fanno comparire come
tra-
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trafportati in Cielo a gufarvi l'ambrofia, e il col-

loquio degli Dei circondaci dalla beatitudine e

dalla gloria , laddove per lo più e fjno in terra

più che altri , e più che altri foggetri a provare

finfoiente giuoco della Fortuna. QielU compara-

zione tanto più è vera, rifpos'10, quanto eh-, tic-

come lafcìando il prifina , fi veggono gli oggetti

ritornare al luogo loro ; coà lafcìando 1 principi

del volgo, e facendo a quelli quelli del buon

fenfo fucccderc , vediamo quefti Semidei affatto

fimili agli altri uomini , e in una condizione da

non effer loro molto invidiata. Del rrfto infiniti

fono i giuochi, che un' occhio Filolòfico s'accor-

ge rutto giorno avvenire dal mutar direzione,

che fanno i raggi , non folo per via di rifrazioni,

ma di anemoni ancora. Quindi vengon le mara-

viglie tutte degli fpecchi concavi, che al Cancor

delle Apii minuti membrerti, e lediltcate parti di

quefto nobile ed induftriofo infetto ingrandivano.

Inguifa, tal che l'Apefembra un Drago,

Siccome egli ne canta; e con quelli le Vertali riac-

cend vano il fuoco facro , fe mai fofTe venuto a

mancare . Qjmdi le favole degli fpecchi d'Ar-

chimede, e di Proclo, e fu ciò l'ignoranza, e l'irn-

poftura a fatto di quelli fpecchi uno de" ftrurne ri-

ti favoriti della Magia . Ma tra i fenomeni , che

dal mutar direzion de' raggi per via di rifleffioni

nafeono, voi farete per avventura forprefa di tro-

varne uno, che avete tutto di per le mani , e al

quale voi non fate forfè la grazia di coafiderarlo

come un fenomeno , e molto meno di maravi-

K 2 gliar-
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gliarvene . Qual è mai , difs" ella , quello feno-

meno cosi difgraziato nelle mie mani ? Quello fi

è il vedere, rifpòs'io, che vói fare ogni mattina

voi medefirna di là dallo fpecchio , allorché vi

confutate colle Grazie della maniera, onde dare

nn'- artificiofo difordine a' voilri capelli . Quello
avviene, perchè tutti i raggi, che da ogni punto
della voi'ìra faccia vanno allo fpecchio, fi rifletto-

no in modo all'occhio volito , come fe ve ni (fero

da altrettanti punti , quanti ne fono nel voitro

volto, e lontani tra loro, ne più ne meno, e che

fodero altrettanto di là dallo fpecchio ,
quanto

voi fiete di qua; e per confeguente voi ne vede-

te la vofìra immagine in altrettanta diftanza, af-

fa rto funi le a voi , e dal piacer di quella a voi ,

voi prendete norma del piacer di voi rnedefima

agli altri. 11 faraofo iMilton à gentilmente efpref-

fo nel fuo fublime e ftravagante Poema il piace-

re, e la maraviglia infieme, ch'ebbe Eva la prima
volta ch'ella fi mirò in un cheto

Limpido Lago, eh' altro Gel farea
£ OttttftV ititi 6. r 030U1 H Qrt*V btiv?

E la "fua immagine le parve sì bella, che novello

Narcifo , ella non a" difficoltà di con te (far poi in-

genuamente ad Adamo , che .benché egli le pia-

cene, le piaceva peto meno

Dell' immago gentil vifla nel Lago

.

.( IftliOT 5» lt*q ÌO Oliti? j)3VS 5fl'J fDVir

Non vi i egli della malizia , foggiuns* ella in

quello tratto del Milton, e il vero fenfo non fte

-uila . - fa-
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farebbe egli, che la coli, che piace il meno alle

Donne, Lo a fi onte d'un ^.n
rimi**'debba c fiere il manto ? Per altro io con

£S£2££ noftra prima Madre i avute
,

graa

££* io quello ;
ed io grandinìi

noi cominciamo a veder quelle

buon'ora, perchè ci faccino una ce

«J
^Pre^

SS guarderò nello fp-chio con una fpe-

cie di piacere, che avrà del Filolofico.

Ncffun piacere tra i Filofofic ,

io è maegior di quello di conhderare i\xm

giuo hHS fanno' i raggi della luce piando

frtraverfo un vetro d'occhiaie goboo, ^onjcffo

da tutte e due le parti, e che per la iomignao

za, eh" cgh à con un grano di lenticchia i chia-

ma lènte; dalchè dipende la fpicgzion della vi-

fibne.Sfc due raggi di luce yflr«/Wi tra oro cioè

a dtre,che confervm fempre tra loro la medclima

lenza nè avvicinarli, nè alontanarfi co-

me fé fpalliere fanno di quelli viali, cadono
,

fo-

pra una len*e, lì vanno per via della riftano*

che (offrono ad unire di là da ella m un punto ,

che fi chiama il foco della lente; U quale e più, o

meno lontano, fecondo che la lente e pm o meno

eobba, o convelTa, coOcchè a minor conyeUi a

corrilponde maggior dittane di foco, e minore,
r 00

a con-
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a convertirà maggiore. E quella didanza del fo-

co, è ciò, che qualificali lente, dicendoli : quefta
lente à tanti piedi di foco, quell'altra ne à tanti,

non altrimenti che fi dice : quella machina pnò
alzar l'acqua a tanta altezza

, per qualificarne
la potenza e Fattività. Io m'immagino, difle la

Marchefa, che la ragione, per cui quel punto fi.

chiama foco, è, perchè in elio bifogna porre la

candela per accenderla, fìccome ho veduto fare

al Sole con un di quelli vetri da uno, che s'impe-
gnò di accendere una candela fenza fuoco . Egli
poteva, nfpos' io, anco impegnarli di accenderla
col ghiaccio, non che fenza fuoco

; poiché una
lente di ghiaccio per un pò di rempo, fa il mede-
fimo effetto, che una lente di vetro; ilchè Dio fa

quante impertinenze avna fatto dire a'Pueti in
quel tempo, che diceano:

Deb Celia air ombra giace !

V-enga chi vedrr vuole

Giacere all' ombra il Sole,

Ma la voftra ragione è buoniflìma . Queir in-

cendio che fegue in quel punto, là dove la lente
unìfee i raggi prima '.'paralleli, ed abbrucia, è la

cagione appunto , perchè elio fi chiami foco .

Tutti i raggi poi, che non fono paralleli tra loro,
ma che partendofi da un punto vanno viepiù
frodandoti l'uno dall'altro, e che fi chiamati di-

vergenti, fi unifeono di là dalla lente in un altro

punto, che è fempre più lontano del foco della

lente medefiraa . Quindi fi dice , che la. lente

con-
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conveffa rende convergenti t £g^.P^**J
divergenti; poiché convergenti fi ch 'am*™

^un
raggi, che da varie parti tendono ad unirli il un

purfto, come fanno i viali dì que* bofchctti chia-

mati Stelle, i quali da varie parti tendono tutti

5 unirli nel mezzo del bofehetto medefimo

Quelli viali, m'interrupe la Marche fa, il potrete-,

bono anco, mi pare, chiamar divergenti per uno,

che folle nel mezzo del bofehetto, da cui fi par-

tono allontanandoli Tempre l'un dall' altro . fc non

Vi manca, rifpos' io,o Madama, che di fcattao
:

-

lare un po' di Euclide e di Apollonio , di pam

di tempo in tempo qualche dilazione, e vot

iìete Geometrefia,

Ma per feguitare la traccia di quelli raggi

,

che abbiam cominciato ; più il punto, donde i

raggi divergenti partono, è lontano dalla ente ,

c più è vicino alla lente, e al foco di ella il pun-

to, in cui li unifeono ; e per lo contrario pm e

vicino alla lente il punto, donde i raggi diver-

genti partono, e più è lontano dalla lente, e dai

foco di efla il punto, in cui fi unifeono; purché

però il punto, donde quefti raggi partono, non

iìa a certe tali diftanze dalla lente; in cui non li

unifeon più, ma ne efeon fuori o paralle 1, o di
:

vergenti . Gli Ottici per indovinare gl ninniti

fcherzi, che quefti raggi ponno fare, col foccor-

fo di una certa feienza chiamata Algebra, il cui

dominio fopra tutta la Finca dittefo, agli uh ci-

vili refafi poi neceOaria, a valutar gli azzardi de

giuochi il più alla bizzarria della Fortuna fogget.

ti, mercè Tingegnofo intereue, s'è iniiauata, ed
° ° - k oer
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à per fino ne' liti gioii mondi della Giuri/pruden-

za, e della Morale penetrato ; anno fera p re in

pronto certe lettere unite tra loro con certi fe-

gati, ch'cffi chiamali formule. Con quelle, pur-

ché fia loro noia la qualità della lente, cioè la

dilìanza del foco di ella, e la dittanza del punto,

donde partono i raggi che fopra la lente cadono 5

o pure la diftanza del punto a cui tendono i rag-

gi, fe cadenzerò fopra la lente convergenti; vi

fin dire in un batter d'occhio fe li uniranno , o

nò, fe ufciran dalla lente paralleli, o divergenti,

e in qual punto fi uniranno, con una certa fpe-

cie di Magia, la quale non faria per avventura

reltata impunita in que* tempi, quando ne porea

moverli la Tcira, nè eintere gli Antipodi impu-
nemente.

L'unirli de' raggi divergenti da varj punti

in altrettanti punti di là dalla lente, che pare

una cofa per fe fttiìa aliai indifferente, ci fom mi-

nistra uno de* più belli fpettacoli , che polliate

idearvi giammai. Se ad un foro fatto nella fìne-

ftra d'una camera ofcura li applicherà una lente ,

e dietro in faccia ad ella lì porrà in una certa di-

ftanza una carta bianca, voi vedrete fopra quella

dipingerli al rovefcìo tutti gli oggetti, che fon

fuor della fine lira, e mafiìme quelli , che ftanno

dirimpetto alla lente con una vaghezza , vivaci-

tà, e mollezza di colori, che un paefe di Claudio

di Lorena , o una veduta del Canaletto vi per-

derebbono molto al paragone . Voi v'accorgete

della dilìanza degli oggetti , o dell' innanzi , e

indietro, fecondo che chiamano i Pittori, non al-

tri-
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trimehri , che farcite in un quadro , cioè dalla

pieeiolczza degli oggetti che fon più lontani, da

un po' di con fu lione e sfumatezza che vi li (cor-

se da una cena degradazione e battezza di tm-

tc ed infine della più efatta profpemva ,
quel

gran feereto dalla felice arce dell'inganno la Pit-

tura, che accompagna ed ajuta tutto ciò. Il mo-

to coi, c la vira che anima da per tutto quello

quadro , non vi pollo efpnmere quanto piacer,

cagioni. Gli alberi fon realmente feoffi qua, e la

dal vento, e l'ombre loro ne fecondano il moto ,

eh ardenti faltellano; cammina realmente il Pa~

flore ; una Nave veleggia da un capo all'altro del

quadro, e il Sole variamente fcherza full' onda

roti a, e gorgolianre. La Natura fi ritrae ella liei-

fa al rovcfcio, e in miniatura.

beli è un peccato, dille la Marchefa, che

quella cocì bella pittura di mano di cosi eccel-

lente Mastro venga al rovefeio; del che per al-

tro io non intendo la ragione niente più, che la

iraniera ond'ella fi formi. Supponiamo, rifpos'

io , i he fuor della finefìra in faccia alla lente vi

folle una freccia polla orizontalmenre , cioè ni

quel modo che è la foglia della fìneftra. La pun-

ta della freccia fia a mano delira, ed il pennoni

a fin dira . Immaginatevi che l'eiUemiià delta

puma mandi de' raggi fopra la lente , che la ri-

copran tutta. Quelli vanno ad unidi di là dalla

Lente meJ ciana m un altro punto, ina nei pà da-

re, che fanno ai traverfo di eiTa, laddove' prima

erano a mano delira, come quelli, che venivano

dalia puma della freccia, che fupponiamo elitre

L ade-
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3 delira, fi ritrovano e Ile re a fi ni fi ra. Similmen*
t-e il punto efhemo ed ultimo del pennone man-
da de' raggi fulla lente, i quali fi uaifcono in un
akro punto, e fi ritrovano dopo il padaggio loro

per la lente, effere a mano delira di a finiilra eh"

erano; in quella maniera appunto, che fe uno te-

nendo due canne una per mano, l'incroccialTe in-

iìeme; quella che innanzi l'incrocciamento, era a

mano delira, dopo l'incrocciamento fi trovereb-

be effere a finiilra, e per lo contrario quella che
era a finiilra, a delira. Ora i raggi nella lente

s'incrocciano nella medeflma maniera, che le due
canne nel punto in cui fi toccano. Il medefìmo fi

può dire , chi metteffe la freccia in piedi, de'

raggi che venendo dalla parte fu periore di effa

rellano dopo l'incrocciamento, e paffaggio loro

per la lente nella parte inferiore, e di quelli che
venendo dall' inferiore , reiìano nella fuperiore .

Eccovi adunque cangiato ogni cofa in quelli rag-

gi; ciò che era alto, è divenuto baffo; e ciò che
era baffo, alto; ciò ch'era a mano finiilra, è a de-
lira; e ciò ch'era a delira, è a finiilra. Se adun-
que fi porrà una carta dietro alla lente in quel
luogo, dove quelli raggi li unifeono, eglino vi

dipingeranno fopra un'immagine della freccia, in

cui la punta farà a finiilra, ed il pennone a de-
lira, che vale a dire l'immagine farà al rovefeio

dell'oggetto. Ciò che v'ho detto della freccia,

potete agevolmente trafportarlo a qualunque og-
getto, ad un paefe, ad una piazza , o che fo io ,

con quefta differenza però, che tutte le parti di

una piazza, o d'un paefe non ponno elTer ne 11'
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immagine egualmente dutinte, come fon quelle

della freccia, imperciocché unendoli i raggi in

diverfe dulanze dalla lenie fecondo la diverta di-

(lanza de' punti, da' quali vengono, fe per efem-

pio nell'immagine un oggetto, che fia nel mez-

zo di quello viale verrà dittmto; il che farà fe U
carta farà polla nel luogo, ni cui fi unifeono i

raggi, che da elio vengono ;
quelli che fon più

vicini non lo porranno effere, perchè il punto

dell'unione de' raggi di q ut iti è più lontano , e

quelli che fon più" lontani ne meno , perche il

punto dell unione de' ra^gi loro è più vicino , e

per confeguente i raggi si di quelli, cne di quel-

li arrivano alla cana^dìfnnìti, e non vi ponno di-

pinger che un'immagine, i cui termini liano sfu-

mati, e languidi, che vale a dire coi» fu fa. Bifo-

gnere bbc adunque avvicinar la carta per gli og-

getti lontani, e allontanarla per Li vicini.

Bifognerà ora , dille la Marchcfa, che vi

provvediate d'una lente, e che mi facciate veder

falla carta alcuna di quelle belle ville , che ab-

hiam qui d'intorno, perchè io vi confetto che ne

fon cunofa, e come Donna, e come Donna mez-

zo Filofofeila. Bifogneria ,
rifpos' io, aver una

lente in pronto per fod disfar fubito a quella vo-

lita curiofità, che per quel che voi dite dee elle-

re infi ina. Ma faremo di fodisfarvi il più preito

che fi potrà, tanto più che io credo, che una

camera ofeura non fia il peggior luogo del Mon-
do per trattenere una Dama. Ma che direte voi

quando in quella camera Ofeura io vi dirò: im-

maginatevi di effere in uno de' volili occhj \ e di

L 2 ve-
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de re ciò che vi fi fa ,

La cambra ofcura è l'interiore del noftro
occhio, eh

1

è della figura a un dipi-elio d'una pal-

la; il foro nella finetrra è la pupilla, che è nella
parte anteriore dell'occhio, e che apparifee in
tu ui scoine un foro nero ora più grande, ed ora
più picciolo; la lente è l'umor crillallino, che ne
à appunto la figura, e che ftà in faccia alla pu-
pilla tenuto fofpefo da certe fibrille , chiamate
prò ceffi ciliari , che partendo da una tunica, o
forriliiììma pelle, che circonda di dentro l'occhio,
vanno a piantarli ne' margini di lui, la carta fu
cui li riceve l'immagine degli oggetti, è la retina
formata da' filamenti e dalla follatiza midollare
del nervo ottico, che è dalla parte di dietro at-
taccato all'occhio, e che è il gran canale di co-
municazione tra elio, ed il cervello. Gli fpazj ,
che fono tra la parte anteriore dell'occhio, e
l'umor criftallino, e tra quello, e la retina, fo-

no riempiri di due umori meri denlì dell' umor
criftallino, ma più denfi dell'aria. Mercè tutto
quello apparato ,. non altrimenti che nella came-
ra di.poc'anzi, lì dipingono fulla retina in minia-
tura gli oggetti eflcrior.i, e noi vediamo.

Io non credeva certamente,ri pigliò la Marche-
fa, d'effe re rrafporrata cosi ad un tratto dalla ca-

mera ofcura, dentro a! mio occhio , e quel bel

quadro di poc'anzi, aver tanto che far colla vifìo-

ne i Molti dovettero, foggiuas'io, innanzi a voi

oflervario, fenza fofpeaar, ch'egli vi avelie nulla
che fare . Balla che iu una ilanza per altro ofeu- •

ra vi fia un foro, un pertugio che non ecceda una
certa
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certa grandezza ,
perchè falla muragli? oppo

a ,

c fol ravimouo fi veggano dipinti gli ogge cri ,

chc.fon dkitapett. ài foro La lente ^bra
MAiz&efok non è ella neceffana a quella pmuia •

ElUènec^aria, hfpos'io, per darle in certa m -

rara ùltima mano, ma anco feuza di ella ,
pui-

chè B foro fia picciolo, e la muraglia oppotta
,
o

il pavimento non molto lontano, a ra^^cncX pel foro fono aliai vicini, onde non abbia-

no a confonderli, e poffan d%m|e» Al

to, o falla muraglia una competente »m«a*g£«

leali ometti eikrni . Se egli avviene che 1 umorS divenga opaco, nel che «niillHa ca.

«ratta, non va altro rimedio in quello ca io per

ricovrir la villa, che far* lo deprimere tagliando

que' Filamenti che lo tengon fafpeffl ;
e a aia U

Lò dipinger fnlla retina di quelli *

fai qual immagine degli oggetti . Ma feagi b

piuma nella ftanza ofeura e molto pm debole
9

£

confuia, quando non fi applica al oro ^""»
lente, Si lo è quella, che fi fa falla

fioro , allorché non v'a più innanzi alla pupilla

l'i crilUlHno, che è la lente-dell'occhio; ben-

ché m altri due umori, che rellano, ajutiuo uri

coco i raggi ad unirli-, ed una lente conye isapof-

fa iti gran parte fupplire alla mancanza dell umor

crillaììino! Coù lupplifs'ella ad .un altra pm

crave malattia dell'occhio, in cui ,
benclie egli

fu per altro valente, e fano, la retina o il nervo

ottico infermo ed ollrutto non porta al cervello

fenia/.ione alcuna dell'immagine degli oggetti ,

che vi lì dipinge chiara, e d idiota .
Q.jelta_ ma-

laria,



8<? Dialogo Secondo 3

kttia, che dicefi GuttaSerena, fu la cagione della
cecità fe non del Greco almeno dell'i nglefe Ome-
ro, ch'egli intrecciò nel fuo Poema alle amenità
del perduto Farad :fo, alle zuffe degli Angeli, &
all' Àbifso pregnante.

Quello quadro adunque della camera ofeura,
di fs' ella, che parea follmente proprio ad occupar
qualche oziofo, o al più qualrhe curiofo di pittu-
ra, ci procura de gran vantaggi, e fa per fino ri-

co v rare in alcuni cafi la viltà a' ciechi . Non ab-
biamo noi l'obbligo al Defcartes dell'avercelo refo
cotanto utile ? Felice il Defcartes, foggiuns' io ,

a cui voi vorrefìe efler obbligata d'ogni cofa :

Ma quella volta voi lo farete a un induflnofoTc-
defeo, che à cominciato molte cofe, che gli altri
anno poi pei fazionato . frgli fu il primo a darci
la vera fpicgazion della vilìone , la quale è tfara
in ogni tempo uno degli oggetti della conlìdera-
zion de* FiloJcfi , e ptr confeguente à avuto an-
ch' e fla la fu a non disprezzabile porzione di follie.

Imperciocché alcuni tra gli Antichi ànno immagi-
nato certi raggi , i quali dall'interno dell'occhio
llendeadofi fino alla fuperficie di effo , premeva-
no l'aria f no all'oggetto da vederli, e quel!' aria
poi trovando la relìihmza dell'oggetto, lo faceva
kn tire alla villa . Altri dittero, la vtfione farli
dalla rifleflione della villa, cioè perchè ufeivano
dall'occhio de* raggi fino all'oggetto , e fi riflet-

tevano da quello nell'occhio in modo, che lo in-
formavano efattarnente , come l'oggetto folle.
Ne mancarono di quegli che diflero , ufeir dall'
occhio alcuni effluvj i quali a mezza ftrada avve-

neti-
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nendofi in altri, che uìcivan da' corpi, quelli ab-

bracciavano, e feco loro tornando in dietro ra-

cean Patire all'anima gli oggetti; L i più ragio-

nevoli tra loro , dittero fiaccarli dalla fuperncie

de' corpi, membrane fottiliffime di particelle ,
e

d'atomi, che tra di effi anno la medefima difpotet

Z]0ne, e il medefimo ordine, che e nella fupcrti-

eie de' corpi medefìrni; e quefte membrane, che

chiamavano fimulacri , o immagini affatto limili

a' corpi donde partivano, entrar nell'occhio ,
ed

in tal modo farli la vifione . Ed egli è mirabile

ellerli trovato in quello leccio , e molto più m
Inghilterra, chi acciecandofi al lume delle cole,

fiali un' altra volta voluto immerger nella notte

delle parole, dicendo la v ilio ne farli per via de

differenti gradi delle forze efpanfive, communi-

care da' corpi all'occhio attraverfo il pieno, e le

chverfe moderazioni di ella , come la dilhnzio-

ne, la debolezza, e la confufion nel vedere na-

feerc dalia proporzione che anno quelle elpanii-

ve forze degli oggetti colle contrattive de' nervi

ottici . I Moderni però toltone per avventuri

quello, il quale come quell'altro, che ferine già

in quelli ultimi tempi contro la circolazion del

fangue, neceflario era all'infinite , e^ ltravaganti

combinazioni dello Spirito umano , anno abban-

donato quelle chimeriche fpiegazioni, fighe dell'

ignoranza, e dell'orgoglio , nè anno gran fatto

apprezzato le ragioni di coloro , che voleano gli

effluvj ufeir più rollo dall'occhio , che dagli og-

getti , effendo più ragionevole , che ufchTer da

una loilanza animata, che da una inanimata» che
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gli orecchi, la bocca, il nafo eran concavi per ri-
cevergli dentro a fé , laddove l'occhio era con-
vello per mandarli fuori. Fglino non ottante que-
lle belle ragioni anno ridono l'occhio ad e fiere
una camera peifc riamente ofeura , rigettando ,
ed eftinguendo affano quella luce, che il più de-
gli Antichi immaginavano ufeirne, fe non folle per
avventura per gli augulti occhi di Tiberio , che
fvegliato la notte, fecondo che dicefi

, potea ,
come in chiaro giorno, per alcun tempo vedere;
da' quali dir fi vo Ielle che ne fchizzafle fuori qual-
che fcintilJa, o di qualche alrra perfona di confì-
derazione , che mcriuiTe fi facdle un' eccezione
in grazia fua.

Farà meftieri
, replicò ella , porre anche i

garti tra le pei Zòne dt con lìd ci azione , e fare un'
eccezione anche per loro - Faremo loro volon-
tieri que IV onore, nipoi* io, ibi che fi contenti-
no, che diciamo quella luce, che fi vede loro co-
ni e uftir dagli occhi la nutre-, ad altro non ferve-
re che ad illuminar gli oggetti , onde poi fe ne
polla dipinger l'immaginerei la loro retina

;
po-

feiachè come i rifini re altre cole così la villane fi

fa nella mede li. na maniera negli uomini che ne*
bruri . Anzi fi. può dire, che fiamo obbligati ad
elio loro del veder man ìfdtam ente la maniera,
onci' ella fi fa; poiché per di inoltrarla fi fa ufo per
10 più d'un' occhio di qualche animale, come
d'un bue, nel cui fondo , levate che ne fieno le

pelli, fe fi porrà una fottiliffima carta , e perciò
rr-'fparente, lì vedià in ella non altrimenti , che
11 faccia nella camera ofeura dipinta al rovefcio

fan-
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l'immagine degli oggetti , a' quali l'occhio è ri-

volto . "Nel che vedete bizzarria de' nottri Sen-

frl Noi diciamo per efempio giornalmente'il

•calore è nel fuoco» non meno che nelle noltie

mani, confondendo un moto, che è nel fuoco,

e un' altro,, eh' egli eccita nelle noftre mani

colla fenfazione del calore, che non è ne in

quello, nè in quefte . Ma non diciamo già i

.colori effer negli oggetti , cosi come ne Ir oc-

chio , benché..effi eccitino fenza dubbio nel-

la retina alcun fcuotimento e alcun ..moro ,
e

fieno fopra di efla dipinti quafi cosi forti , e

vivi , come lo fono fopra gli oggetti meden-

mi . Noi confondiamo adunque nella fenfa-

zion del calore due cofe , e in quella del co-

lore una fola .

Egli pare ,
foggiuns' ella , che i lenii m

ciò c' abbiano fatto grazia col rifpanniarci un'

inganno . Ma non fe ne fon' eglino rifatti in

tant' altri , a' quali anno fottopofto il vedere ?

Non vediamo noi un folo oggetto , benché ve-

duto con due occhi, e non lo vediamo noi di-

ritto , benché egli fìa dipinto nell'occhio al ro-

vefeio ? Voi fiete ,
rifpos' io , un po' troppo

prevenuta contro de' fenfi , e bifogna che io

quefta volta ne prenda la difefa. Non caluma-

te voi un po' troppo foverchiamenre la vifio-

ne ,
perchè ne avete la fpiegazion d'altronde,

che dal Defcartes ? Difendetela , rifpos' ella ,

quanto volete fenza accufar me; e liberatela, fe

potete, dalla colpa di que' due inganni , che

io vi confento di buona voglia . GÌ' inganni ,

-ti;;, M ripi-



$9 Dialogò Secondo ;

ripigliai io l non vi farebbon* eglino più toflo

fe noi vedettimo doppio un oggetto , che Tap-

piamo effer «no , e rovefcio ciò che Tappiamo
effer diritto ? Noi parleremo dimani di quefte
cofe , che parvero all' Huygcns , uno de' gran
promotori del fapere nel pattato fecolo , molto
più ofcure di quel che fia lecito ad alcun mor-
tale dì ricercare . Voi potrete dimani per avven-
tura faperoe più di quello grand' uomo , ma
non per cjueito effer più amabile di quel che
fiere oggi .

/ no/I

DIA-
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Alcune particolarità della vi<fione . Discoperte

nell'Ottica^ e Confutatone del St-

ftema de Cartefiani .

'Impazienza che avea la Marchete di fc-

perne più dellHuygens era grandiflì-

ma . Ella volea ad ogni patto non per-

der tempo, e continuar la noftra vifio-

ne la feguente mattina iftefla , Io le

diffi che bifognava prepararli con un po' più di

cirimonia a cosi alto grado di fapere ., e eh egli

meritava bene, che fi afpetraffe almeno un dopo

pranfo . In tanto ella conofeer porca, per non per-

der tempo, come l'occhip vegga gli oggetti polli

al di fuori di lui , ma non poffa m modo niuno

veder fe fteffo . Quindi ella era in ìitato di me-

glio intendere ciò che le dovea effere Itato ripe-

tuto più volte

Luci beate, e liete ,

Se non che il veder voi fle^e v
1

è tolto;

Ma quante volte in me vi rivolgete.

Cono/cete in altrui, quel che voìftete.

M i Ecco
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Ecco tutta l'Ottica

, : di'dla potè aver da me te
mattina

.
Il dopòjpranfbielU afpettava, ch'io in-

cornine l'affi in quella maniera , che farebbe un'
Jmzrsto, a cui grandi e nàfcofì miflerj fvelar fi

do veliero Alla line non fattili voi contenta ,
incominciai io, per intender come con due occhi
noi vediamo un folo oggetto , di dire , che noi
realmente vediamo con un occhio folo , e che
l'altro in tanto fta in ozio, e li ripofa ? Egli è
meglio, difs'elta, che voi ci facciate guerci alla
beila puma , e allora non vi farà più di incolta
alcuna . io amerei egualmente di dire , che noi"
camminiamo con un ibi piede . Voi fiere più di-
icreta, rifpos'io, di un Poeta Latino,, che dice ,die le Dame amere bbono tanto di avere un fol
occhio, quanto un folo Amante . Ma quella ftra-
na fpiegazione , che fu però data da qual-
che grave. Filofolb , e che in gran parte ac-
corda colla prefunzion Cfncfò , figlie amendue
dell ignoranza, che tutte le Nazioni, fuorché la-
loro,, veggano con un' occhio folo; vi farà alme-
no leu tir fa diiScohà, che a feiogiier quelb no-
do s'nuoMtiMoo

. Fece un' altro de' nervi ottici
due, Ipeetc di liuti a vane corde, che frcorrifpon-
dono nell'uno e nell'altro, talché le due imma-
gini dell'oggetto cadendo in corde egualmente
refe, o uniffònc , egli dc^ba vederfi'femplice
Ma tutte quelle belle', . e mgegnofe ipiegazioni*
non vi renderari' niente più dotu dell'Huygens .

Io credo, che la vera ibicgazione di quello diffi-
di fenomeno, come molte altre cofe nel vedere
coìì dia pure dalla iperiemza dipenda . Il fenfo

del
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dW Sparar che facciamo una nuova hngua ilSS un i a gH alm vicendevolmente ioc-

F
fn tfueftò fenfo del tatto ,

che e molto pm
corlò . QueUc

>

lenio a
tefflent .

c informato

SI . Nello itolo modo un ™
«ella .«mera orfana da due .nana ' ^
«M alla volta, non

Hnp ^ ira alla volta n una maniera Uiaoicnaana.
que dita ana \ui

apparirà dop-
ip crocciandole J^gJ^^SiKS lofeo , ci

pia , come dopp ,
quando

^ ^ &

?o emente unir, da lungo abuo con
.

quei e

ilraordinane fenfaz.oni, che noi doboumoa due

di elle, l'idead'un folo oggetto cong<^g^"
Voi credete adunque, ripigli la Maicneia

m ««^maraviglia, gfe fe alcuno li tolte acco-

itumato per lungo tempo a premere un bottone

con le due dita incrociate mheme, ^F
rebbe più doccio ? Nò veramente ,

rifpos io, p.r

U ragione, che non apparifeemo doppj gii oggetti

a qudli, che guardati ìofeo naturalmente . Acqui-
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tìan co fioro nella loro ma niera di guardare per
un lungo ufo quel -medi-fimo abito, che noi nella,
noiìra acquisiamo . Vi a a quello propofito una
lmgolare, e curiofa ofl'ervazione fopra di uno , a
cui per Sventura s'era diporto , e dislocato un'
occhio

. V edeva quefti fui principio tutti gli og-
getti doppj, finche a poco a poco quegli che più
familiari gli erano, cioè a dire quelli, fu'quali egli
avea più fperienza del tatto, divennero femplici

,
e poi col tempo lo divennero anco gli altri, ben-
ché lo slocamento continuale . Io non dubito

,che in virtù di quella fperienza, l'Argo da cent*
occhi non vcdefTe la bella Fera, ch'era confidata
dalla gelofa Giunone alla fua cuftodia, e ch'egli
cuftodì cosi male, niente più moltiplicata, che
faceva Polifemo con un ibi' occhio la fua Gala-
tea

Quella fperienza detratto, dilfe la Marchefa,
vi rende, per quel ch'io veggo, molto animofo .

Vi renderà ella ancor tanto , che ofiatc intra-
prendere con elfa la fpiegazione di ciò, che pur
ieri, vi domandai: come gli oggetti dipinti neh?
occhio al rovefeio , fi veggano diritti nel!' ani-
mo? Le fperienze del tatto, rifpos'io, fi eftendo-
no per avventura più in là, che voi non credete.
L'idee della viltà fono rifpetto ad elio, ciò che
quattro tratti di penna fono , paragonati ad un
bel rilievo. Noi abbiamo avuto l'cfempio d'uno
Scultore , che benché cieco fcolpiva però pal-
pando de' ritratti aliai tollerabili. E per le Dame
credefi, eh* e' non volefTe ri trarne la reità fenza
il bullo. Uno de* più gran Matematici dell'In-

ghil-
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rfiilterra , taefe de' fenomeni, e che vi potrebbe

tuttavia e fx può dir naro cieco; molto più !»*_

SSSS^S^ Dotto Francefc, che fenza ave

nè voce, ne orecchio , -intraprefe e lungi avanzo

?c più vafte e dilicate ricerche falla Malica. Il

tatto eli reca alla fatxtalìa idee molto più chiare

SSISi che ;non fa agli altri la

f)***J*^
cere non avrebbe eglx a darvi ad »t«**4£
coteiìe voitre fonili, e tufellate dita la corner

gent o divergenza de' raggi ? D'altra parte e x

fanremmo, e che faremmo noi fenza il tatto? in-

tpacTdx giudicar del fito, della dìfUnza e dcU& oggetti, ficcome avea profetizza

o

il Berkley , che più d'ogni altro a feifc coniUe-

mo la Metafifica della vifione ed à verificato

l'efperienza in alcuni, che curatx da catarattc na-

te con effi, nonne potean recar giudizio alcuno ,

prima che il ratio venuTc loro infoccorfo; irrita i

dalla villa ad un fapere, ed a' piaceri, a quali

.noi non potremmo mai pervenire .
Lanotra

condizione farebbe peggiore di quella de cuito-

ferragli deli-Oriente . Le fperienze adun-

que , che facciam giornalmente col tatto, c mie-

gnano che gli oggetti ifco diritti nella maniera ,

che c'infegnan, che fon fempHct, in certi (iti

,

in cene diftanze , e di certe forme . Non v a,

cred'io, che il Befcartes, ch'abbia pretefo di da-

re con una fimilitudine, una fpiegazionc imme-

diata di quefto diffidi fenomeno .
Immaginatevi,

die' egli, di avere due canne in mano l'una nella

delira - e l'altra nella fmiftra incrocciate ìn-

fxerne,
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fierne, e di camminare ad occhi chiufi per quelìe

-ltanze con quefte due canne innanzi Non v'à
1

dubbio, ciré quelle cofe, che voi fentirete con
quella canna, che avere nelJa man defrra, e che
per mezzo di effàvi premeranno la medefima
nMto0 ddh'a, voi direte eiTere a fìniftra, e umil-mente quelle, che fcntirere coli' altra, che avere
nella mano finiiha, direte effere a delira. Nellameddima maniera incrocciandofi i raggi che
dagli oggetti vengono al fondo dell'occhio

W

umor enfia lino
; quelli che premono la retina

dalla parte deftra vi fanno rifenre i punti, dond'
effi vengono alla parte fìniftra, e quelli che Japremono dalla finillra, alla deftra; e così quelli
che vengono a premere le parti fuperiori dì ella,
vi fanno riferire i fopradetti punti alle parti in-
fenori e quelli delle inferiori , alle fuperiori E
per tal modo quell'immagine, che nella voftra
retina fi dipinge al rovefeio, vi fa vedere gli og-
getti diarti,: & s

In verità
, dille la Marchefa, che quella fpie-

gazione e mgegnofa
., Perchè non potremmo noi

tenerci ad efla, che ci dà una ragione immediataW q netto fenomeno feri za cercarla altrove > La
Ipenenza foggiuns' io, ci fa per ifvcnrura vede-
re, eh ella non e che ingegnofa. Un fanciullo

,ctie ii tenga Mpkfo co' piedi in alto, vede ogni
cofarovcfcio, benché l'immagine degli oggetti
efterniRidipinga rifperio ad effi fullafua retina, n el-
io ite fio modo appunto, quand' egli è in quefta
luuazione

, che quando ordinariamente fi uen
diritto fu'i piedi. Altra idea non % egli djalcoe

di



Dialogo Terzo '. PI
.

di baffo che rìfpettivamente a fe, e quando egli

è co' piedi ia alto, crede che tutto l'Univerfo lo

fu altresì . Senza di che quella mcdehmajpiega-

zione fuppone anteriori idee dell'alto e del bat-

to, dell' a delira e dell' a finiitra, le quali non

polliamo avere che dal tatto , . . ,

Egli ci à collantemente infegnato in virtù

d'una fperienza in ogni illante replicata, a chia-

mar baffa la Terra , verfo cui noi ci fentiara di

continuo dalla gravità portati, in giù quelle cole

che ad effa Terra contigue fono , come il piede-

{tallo duna colonna, o i noltri piedi, e insù, ciò

che da e da è lontano, come la cima d'un albero,

o il nolìro capo. Quelle & altre Amili idee il fen-

fo del tatto nello fpirito d'un cieco nato reca con

quelh precisone -on cui il fenfo della villa può

nel noltro recar le idee de' colori . Ora fe noi

tutto ad un tratto colla fantaiìa almeno leviamo

a eoilui dinnanzi quella tela, che il Mondo viabi-

le gli afeonde, e confideriamo in qual maniera

debba egli della umazione degli oggetti giudi-

care, noi potremo venire in chiaro per qual mo-

do ne giudichiamo noi Itefiì, che le idee dell'alto

e del bario abbiamo con e fio lui comuni . Egli è

certo, che da molto maggior maraviglia prefo ali*

aprir degli occhi eg'i farebbe , che non fu dopo

quel fuo fonno di tant'anni il faaofo Epimenide

d; ti* antichità, che rifvegliato che fu, che che fi

folle non riconofeeva , e quella medefima terra

non ravvifava, dov'eglì era nato, e nutrito . Una
nuova (cena d'idee fi fpalanca a coftuì dinnanzi ,

una folla di novelle fenfazioni inonda per quella

N nuo*
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nuova Itrada dagli oggetti all'animo aperta, dal-

le quali foprafatto e percollo, fi ritrova, (enza fa-

per come, in un' altro Mondo trasportato . Q.iat

rapimento, cfclamò la Marche fa, e qualefhllnoa

farebbe mai cotella ! Se tanto piacere a noi ca-

giona la novità, che fi raggira poi Tempre intorno

a cofe delle quali abbiamo idea, e che altro non è

infine che una non più villa combinazione dì

quegli oggetti che già conofchiamo; quanto infi-

nitamente maggior piacere non dovrebbe in un
tal uomo cagionare un Mondo di cofe realmente

nuovo , e una novella combinazione di quelle

idee che già d'altronde avea, con quelle che un
fenfo di più in grande abondanzagli fomminiltra?

Ma ficco ni e il dolce delle umane cofe è purtrop-

po d'alcun' amato guaito Tempre e corrotto ; non
potrebbe egli veder ciò , che aperti appena gli

occhi alla luce, bramar gli facefle di averli ancor

chiufi ? Gran ragione avrebbe egli di credere del

novello fenfo amici quegli oggetti, chs degli al-

tri Io erano, e che ficcome quelli
,

quello pure

piacevolmente ricercar dovettero e lulìngare. Mi
non potrebbe egli tutto il contrario avvenire ,

talché ciò che a toccar dolce , e dolce ad udire

fem bravagli, difaggradevole alla villa gli riufeif-

fe , onde anzi dì accrefcergli de* piaceri il nu-

mero , i più fenfibili quello novello fenfo gli le-

vaffe, e qualche dolce legame daglÌ£altri ftrerco

feortefemente di fciogl ielle ?

Pur troppo, rifpofVio, colloro il più delle

volte non van d'accordo inlìeme. E a quanti non

avviene tutto dì, che giudicando infine non più

colla
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colla fola immaginazione, che non comfponde

A quel cb'appar di fuor quel che s'afionde;

conofcono d'eOer giunti troppo pretto la ,
dove

avrebbon creduto di non dover mai giunger che

troppo tardi . Un cieco, foggtuns' ella, almeno Un

che ama, non dovrebbe mai defiderar di vedere.

Contento del giudizio di que' fenfi che amabile

un* oggetto gli rapprefeotano, perchè interrogar-

ne un altro, che può per avventura condannar io-

bito la iua fcelta, e che fomigliante forfè alla ra-

gione ,
gli fa vedere il male fenza poi dargli i

mezzi di fehivario ? punica confolazione, repli-

cai io che avrebbe quello mifero nella fu a disgra-

zia di vederci, è che non farebbe cosi tolto infe-

lice come voi per avventura ve l'immaginate.

Come? ripigliò ella . Se il piacer di vedere non

lo rendette affatto impulito, non domanderebbe

egli di veder per la prima cofa colei ,
per cui do-

vea principalmente deliderar di vedere? e vedu-

ta che l'avelie, s'accorgerebbe tolto, fe difaggra-

devol la trovaffe, della fua infelicità ; fe pur l'a-

more riguardo al iie41o non lo rendette cieco un'

altra volta . Egli la domanderebbe, rifpos'io, la

vedrebbe , e non per quefto la riconofeerebbe .

Troppo gran miracolo faria quefto , che l'Amore

fteffo non è capace di operare . Udrebbe, fe vo-

lete , il fuono di quelle parole, che grate agli

orecchi, e più grate al cuore, gli fuonerebbono ,

e non conofeerebbe la bocca , dond'elle a bearlo

ufeiffero . Lo crederete voi ? Egli non ricono-

feerebbe non che altrui , nè pur fe medefimo , i

fuoi itela piedi, e le fue mani per quanto figuar-
'

N 2 dalle :7
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dalTe e riguardalle; non fapendo per modonìunoj
quali fenfazioni della villa fogliano con tali altre

del tatto congiunte andare; il che è pur nece Ila-

rio per riconofeer quegli oggetti , de' quali egli

non a idea che per via di fenfi di natura differea-

tiffimt dalla villa , e che dipende da una fperien-

za ch'egli non à ancor fatto . Le proprie mani
dovrebbe»no edere il primo oggetto che im paraf-

fé a conofeere, e ciò roccandofele e guardando-
fele repinatamente nello llelfo tempo, e metten-
doli a memoria, che a tale idea del tatto tale altra

della villa corrifponde . Apprefa ch'egli avelfe

quella corta lezione, Amore lo condurrebbe più

agevolmente a quelle fperienze,che alla fu a amo.
rofa curiofità , con buono o mal'efito foddisfar

potettero; noi a quelle lo condurremo, che la no-
lira filolofica curiofità pofsano contentare.

Una delle prime farebbe, ch'egli muovelTem
sù e in giù quella mano , cui egli non dura più

fatica alcuna a riconofeere ; e ciò facendo, fenti-

rebbe qualche maniera di cangiamento nella feti-

fazione che di ella avelie per la villa , cagionata
dal cangiar di iìto che l' immagine di ella pur fa

nella retina, a mi fura che più alta foifc la mano ,

o più balfa . Noterebbe egli diligentemente dal-

la JN atura fleflà.guidato, lènza che sforzo alcuno
la fua attenzioni gli coltali? , qual maniera di fen-

fazione folfe da lui percepita, alìor quando alta

tenea la mano ; e qualunque volta la medelìma
fenlazione dallo lìelfo, o da un* altro oggetto gli

foflè eccitata, la cui immagine nel medelìmo fico

della retina cadeffe , benché a lui ignoto ;
egli

con-
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conchiuderebbe, quell'oggetto edere.alto opure

nel fico, in cui da prima trovavafi lafoa mano

Per cotal modo legando infieine le antiche iciec

de arto colle nofelle della villa ,

dell'alto e del badò di un' oggetto ,
dell effe*

diritto , o rovereto , non ^portando nu la

fc l'immagine di lui rovelcia dimta nella

retina, o in qualunque altra politura li dt-

tt. OH oggetti etórni fono, a lui dirò cosi

ikmfìcati da certe fenfazioni di luce e M
colori , come i penfieri dell' animo a noi lo

fono, da certi caratteri non già in virtù di al-

cuna fomiglianza,che v'abbia tra gli uni e gli al-

tri, ma per via di un' arbitraria, collante pero e

perpetua[connettane, che abbiamo offervato tra

di etTo loro . E fu rome l'effer quelli caratteri

ferini da finiftra a delira come noi fogliamo tare,

o da de-lira a fmilìra alla maniera degli Orienta 1,

o pure d'alto in baffo alla foggia Ginefe, nulla

cangerebbe nell'ordine delle idee, che alla men-

te riiVeetiercbbono,una volta che ad una certa e

collante maniera di fcrittura ci fofli.no avvezzi;

cosi fetler certi colori , o per un verfo o per i al-

tro nella retina dipinti, non altera in modo niuno

il giudìzio che della loro fonazione recato viene

.

11 cieco che ci a fin' ora in quello labermto

ficuramente guidato è ciafeun di noi, che a que-

lla luce elee ad occhi chiufi. , e non comincia

probabilmente a vedere , fe non dopo aver per

qualche tempo Pentito .Così voi avrete, o Mada-

ma, al predominante feafo del tatto di quella

novella fptegazìone ancot l'obbligo, e per poco
* ' ' che
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che ci pentiate, vedrete che ad eflTo lui ne avete

fenza dubbio avuto i maggiori nel corfo delia vo-
stra vita

.

Io veggo bene, dilV ella, che voi fiete più

amico del tatto, che del Defcartes, e che non vi

iì potrà propor dubbio, che voi non fiate pronto
a ri ibi vere con e ilo . Vi degli altri dubbj, ri-

fpos' io, intorno alla viflone, che io vi rifolverò

fcnz' eflò, acciò vediate, che io non fono poi co-

si fcarfo di fpiegazioni. Uno di quelli potrebbe
per avventura ch'ere , cjual mutazione debba farfi

nell'occhio per vedere diitintamente gli Oggetti
pofH in varie diftanze. Imperciocché ficcomeab-
biam detto nella camera ofcura l'unione de'raggi

degli oggetti più vicini fai fi a una maggior di-

itanza dalla lente, che l'unione de' raggi degli

oggetti più lontani ; così l'iiteilo fuccede affatto

nell'occhio, in cui l'unione de' raggi, che ven-

gono dalle colonne di quella loggia, fi fa a una
maggior diitanza dall' umor criliallino, che l'u-

nione de' raggi di quegli alberi, che ne fon più.

lontani . Qual mutazione adunque bifognerà

egli, che fi faccia nell'occhio, acciò guardando
noi a quegli alberi dopo aver guardato a quelle

colonne , i raggi che vengono da efli fi unifcano.

folla retina, che vale a dire acciò li veggiamo
didimamente? Bifognerà, di fs' ella, far avvicinar

la retina all'umor criliallino, ficcome per aver

l'immagine diihnta degli oggetti più lontani

av vicinar conviene la carta alla lente nella came-
ra ofcura

.

La fpiegazionc , rifpos' io , l'avete trovata

voi

,
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voi e a «elio effetto di avvicinare, e di allonta-

^re'daU^mor cntUUino fecondo

la retina, differo alcuni, fervire certi mulcoii ,SÌ l'occhio, oltre al fervire clVeCu fan-

no ad alzarlo, ad abbacarlo, a girarlo a deftia
,
e

a limllra, e a dargli un certo moto obbhquo ,

che Venere principalmente a la cura di regolare ,

Con quelli Amore

j Sfóf occhio

Quaft di furto mira ,

Né mai con dritto guardo i lumi gira.
• r\ m^- - * _ ri

_

§ . *\irrwv \ il/io; iJf\ìt}JlÀ

e con quefti, gli occhi fi dicono moke volte gli

uni agii altri ciò, che la lingua non ofa nomina-

re. Alcuni kìkn differo, che la retina {landò im-

mobile, l'umor ernia! li no s'avvicina, e fi allonta-

na di ella, o pure che l'umor criitallmo muta fo-

lamente figura, rendendofi più convello per gli

oggetti vicini, e meno per li lontani, e tavvi

inrìne chi pretefe l'uno, e l'altro farli nel mede-

fimo tempo; le quali cofe tutte preltano il me-

deiìmo effetto, che fe la retina fi avvicinane ò

allontanali da lui; il che voi fuppor potrete co-

me ciò, che è più facile all'immaginazione . Per

ogni dittanza adunque fi richiede una novella

conformazione neh occhio, la quale perche non

li può fare fenza moto, o fenza un certo sforzo ,

vogliono alcuni, eh* egli ci avvilì per una certa

naturai geometria delle varie diilanze degli og-

getti ; il qua! modo per altro di giudicare, main-

ine quando fi tratta di oggetti molto lontani , è

aliai
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affai incorro, come lo fono quali tutti gli altri »

che fi fono veduti fin' ora comparir fu Ila fccna

della Fi lofofia.

Ma comecché fia di ciò, vi fono alcuni, che

non ponno avvicinar tanto la retina all'umor cri-

ftalhno, quanto bi fognerebbe per veder dipinta-

mente gli oggetti lontani, ed all'incontro alcu-

ni altri, che 'non ponno allontanarla tanto, quan-

to per veder didimamente i vicini faria meftie-

ro. I primi, che il volgo dice aver la villa corta,

fon chiamati dagli Ottici Miopi, e Presbiti i fe-

condi , che comunemente diconfi aver la vifta

lunga. Eglino fono come i confini, tra' quali ftà

quella villa, che d'ordinario fi dice giù Ila e per-

fetta. Colloro benché onorati dall'Ottica di de-

nominazioni, che origin traggon dal Greco, fi

accorfero tuttavia d'efler viziofi negli occhi ; e a

tal fine cercarono de' rimedj, i Miopi per poter

vedere dìdimamente gli oggetti anco i più lon-

ranl, e i Presbiti i più vicini. Quelli ultimi tro-

varono per loro confolazione le lenti convelle ,

le quali porte dinnanzi all'occhio, li guarirono

del loro male ;
imperciocché quelle facendo di-

venire convergenti que' raggi, che fenza di effe

farebbono arrivati all' umor crifUHino divergen-

ti , egli viene ad unirli ad una minor dillanza

che non avrebbe fatto, e l'immagine dell' oggec-

to pollo dinnanzi alla lente, fi fa nellaretina di-

pinta. Gli altri trovarono elfi pure le lenti con-

cave, le quali al rovefeio delle convelle, che fan-

no divenir convergenti i raggi divergenti , li di-

fpergonoe li fanno divergenti più che mai. Que-
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fte adunque danno una difpofizione
i

a «SS 1
-
c

^
me fc Spiffero da un oggetto più v ano, che n

Sui non vengono, ed applicate all' occhio d un

Miope è'a trasportano in certa maniera da vic.no

foIJo lontano, coficchè fe ne forma ne la re-

cinedi lui un'immagine dittata , non volendo

appunto altro il Miope, che aver l'oggetto vicino,

cer vederlo diftintamente.
P

Buon per loro, ripigliò ella, che in trovato

ai loro male quelle lenti, rimedj, de' quali non io

fe la Medicina trovaffe nè i più Gcuri, ne i più

tacili da cfeguirfi. Ma come facean' eglino colto-

lo prima che trovaffer le lenti? I Miopi doveva-

no, rifpos' io, innanzi al fecole decimoterzo ,
in

cui fi crede, che gli occhiali fieno flati trovati ,

avvicinati! agli oggetti lontani per vedeihdiitm-

tamente, fperando per avventura, che leta avan-

zata, in cui, fecondo l'opinion comune, la retina

fi accolla più all'umor crillallino, li follevafle al-

quanto da quefto incomodo, rimedio per altro

affai peggior del male; e i Presbiti doveano al-

lontanarli fenza fperanza alcuna dagli oggetti vi-

cini fe aveano qualche curiofità di vederli dipin-

tamente, e tormentarli gli occhi non empiailn e

collirj fenza per quello migliorar la viltà . Io tro-

vo, replicò la Marcherà, quelli ultimi più degni

di compaffione de' primi, e perchè non avevano

fperanza alcuna di migliorare, onde .nutrii li ,
e

perchè vi perdeano nella converfazion delle Da-

rne aliai più de' Miopi. Qual miferia per un po-

vera Presbita di dover fofpirarc a dieci pertiche

lunei dalla fua Bella per vederla diliintamente I

O tgu-
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Eglino non fon canto da compiangere , ri-

fpos' io, poiché il loro difetto per Io più viene

in un' età, in cui e le fperanze e la convcrfazion

delle Dame naturalmente mancano, etTendo que-

llo un difetto de' vecchi, fìccome la parola me-

ri e firn a di Presbita lignifica. Ma v'à altri difetti

ed altri incomodi nella villa congiunti ad ogni

età, i quali perchè fon comuni ed univeifali, non

fon polli nel numero degl'incomodi, cosi come
la pazzia di penfar fempre più all'avvenire che

al prefente,e di trafportare in tal modo di doma-

ne io domane la fua felicità, per efler'ella comu-

ne, non è polla nel numero delle pazzie. I Fjlo-

fofi che anno un fenforio particolare per le une ,

e per gli altri, li feriti rono, e vi cercarono de* ri-

medj. L'uno fi è, che gli oggetti piccioliffimi per

quanto fien vicini all'occhio, non il ponno vede-

re; l'altro che non fi ponno vedere gli oggetti

lontaninomi, per quanto e'fien grandi : incomodi,

che,come vedete, non fon fentiti dal reftanre de-

gli uomini, che non fon cosi curio-fi come i Fi-

latori. L'uno e l'altro vien da quello, che l'im-

magine che fi forma nella retina degli oggetti

piccioliffimi benché vicini, e de' lontani più del

dovere benché valli, non è così grande che polla

fora fentire dall'occhio. 1 rimedj dunque trova-

ti da' Filofofi, fono tlru menti che altro non fan-

no, che ingrandir quella immagine, e renderla

fenlibile per via di varie combinazioni di lenti ,

o pure anco di una fula. Quelli, onde fi fervono

per veder le cofe lontane, tì chiamano Telefcùpj ,

o Cannocchiali , e Mieroftopj, quelli, che per difeer-
~J

~ ~ " ner
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ner le minutiffime coìc vengono adoperati A
«tti due fum debitori d'una

cognizioni, che fenza effi non avremmo raccolta

gtammai. Il Cielo è il principale oggetto de Te-

lescopi, donde inno recato cofe affai pm curiale

c nuove a' File-lofi , che il Colombo non potè re-

care dall'America ne' gabinetti de' Naturali!^.

Imperciocché fenza parlare delle cavita e promi-

nenze, che anno {coperto nella Luna, de Satel-

liti di Giove cotanto utili alla Geografia, di quei

di Saturno, e del fuo anello, ànno feoperto delle

macchie nel Sole, in Giove, in Marte, neceffanc

per fapere i periodi delle loro rivoluzioni intor-

no a fe medetìmi, e ultimamente fi è fatta, mer-

cè loro, una carta così minuta di Venere , che t

fuoi monti fon così noti agli Agronomi nel Cie-

lo, come lo fono agli Anatomici quegli altri fuoi

qui in Terra. Anno feoperto in quefto Pianeta,

il calare, il crefeere, l'effere ora mezza, ora pie-

na , in fonima apparenze e fafi ariano fimi li

a quelle della Luna, indovinate già innanzi l'in-

venzione del Cannocchiale dal famofo Coperni-

co . An dato a' corpi celeili le loro giufte difìan-

ze, e ci ànno informato d'una infinità dì ftelle

ignote agli Antichi, trovandone nella via Lattea

tante, quante bafterebbono a provederne dieci

,

o dodeci aitri Mondi fe foffe bifogno . In fine

ànno dato un giufto Alterna a quefto noftro Mon-

do , ampliandone perfino all' infinito i confini t

coficchè fe un Poeta difle già per adular una gen-

te, che avea fatto più progredì nel conquiitare

il Mondo, che nel conofcerlo -.che Giove guar-

O a dan-
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dando quefta Terra non vi avea da veder niente
'

che non fofle Romano; fi potrebbe ora dire cori
un po' più di verità, che guardando il Cielo , o
almeno il vortice Solare, egli non vi può veder
eofa, che non fia la /coperta, e la conquiih de"
Tclefcopj.

Voi mi rapprefentate, ripigliò la Marchefa i

quefti Telefcopj fotto immagini cosi fublimi ,

che non fo qual figura potran fare i Microfcopj
al paragone . Eccovi, rifpos'io , una norabiliffi-

ìna differenza, che v'à tra eflo loro , nella quale
io credo che quelli ultimi abbiano il vantaggio .

I Tclefcopj collo fcoprire le cavità e le promi-
nenze, o vogHam dire le valli e le montagne ,
che fon ne' Pianeti , le diverfe ftagioni , eh* effi

imr; o, le loro rivoluzioni intorno arie med elimi

,

che è quanto il dire la notte, il dì, le Lune onde
alcuni fono illuminati in tempo di notte; infom-
ma coll'averceli rapprefentati affatto fimi li alla
n olirà Terra, c anno ìbmminiilrato di che popola-
re que' vaili ed immenfi corpi , ch'erano deferti
altre volte, e trafeurati in un' angolo dell' CJni-
verfo, e a fulo fine di rallegrarci l'occhio li crc-
deano fatti . Ma i Microfcopj c'ànno realmente
fatto vedere un" infinità di viventi , che noi non
conofeevamo prima , e quelli in cofè, che non fi

credevano gran fatto acconcie ad efferne popola-
te, Jafciando da parte tante feoperte, delle quali
fiam loro debitori nella Storia naturale , e nell'

Anatomia . Le infufioni aromatiche, una goccia
d'aceto, fono popolati d'una quantità così prodi-
gioia di piccioli animaletti, che l'Elvezia, e la

Gina -
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Cina fono deferti e ^^^SS^S^
Microfcopio, difs'ella, e fiato la Botola eie ^
fofi ; L'una, e l'altro a condotto a difeopnr nuo

vi Mondi, benché quella per diftruggerli, queito

^ PV^t continuai io, a quali Mondi abbia

penetrato un' Olandefe Piloto colla corra chque-

fla bullola . Un certo- umore , m cui e iipoita

l'origine de' vivente e per cui fi

dì dolcemente la Natura, fi è trovato pejo><to-

fititi animaletti, o ferpentelh , che yan pereto

guizzando con una incredibile velocita. Alcuni

di quelli ricevuti in comoda ed agiata parte, pren-

do! vigore, e fviluppanfi dalle loro angufte tor-

tecele, e fuori n'efeono efultanti della nuova vita,

e crefeendo, altri fi atoefanno al lavoro condan-

nati a un duro giogo; fon defhnati altri a Teatri

per fervire al luto, e al fiero piacer delle Nazio-

ni ; mentre più fortunati taluni con mani che-

Amor fece a miglior' ufo fon gentilmente nudati

ed accarezziti . E che altro credete voi fieno ita-

ti una volta quelli Gefari, quelli Aleffandn ,
que-

lli Omeri, e queiU Defcartes , che tanno tanto

jumore nel Mondo, fe non alcuni piccioli anima-

letti, che col favore d'un temperato e dolce uo-

go fi invilupparono , e ne ufeirono a feon volger

gl'Imperi, e le tette degli uomini?

Quello iìitema è fembrato cosi bello ad al-

cuni, che fi fono immaginati di vedere in alcuno

di queiìi animaletti , che per ventura avea rotta

la foefcza eiterna, un abbozzo di cofete , di gam-

be, e di braccia d'un picciol'uomo . La moltipli-

cata
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citi poi, e la picciolezza incredibile di quefli uo-
miccmi, ed alni animaletti veduti col Microfco-
pio , de' quali un folo occhio di farfalla ne con-
terrebbe da ventiquattro in venticinque milioni,
è una cofa che reca infinita maraviglia , e quefta
maraviglia fi accrefce ancora, fe fi confiderà l'or-

ganizzazione delle dilicate loro e minute parti .

Se l'occhio di una mofca , che pare una piccioli

prominenza quafi che informe, 6 guarda col Mi-
crofcopio , egli apparifce non e (Ter che un com-
porto di mighaja e migliaja di piccioli occhi

,

come alcune ftelle nebulofe nel Cielo , fi vedon
col cannocchiale efFer un formicaio di migliaja di

picciole (Ielle . In alcuni infetti fe ne fono con-
tati perfino a trentaquattro e più mila , ognuno
de' quali nell'eftrema fua picciolezza, un cavalli-

no cosi perfetto, come il nolho, aveva.
Perchè non abbiamo noi, dille la Marchefa,

occhi così finamente lavorati? E* già fiato rifpo-

i\o, replicai io, a quella quifiione per la ragione
che noi non fiamo una mofca . Qual'ufo, dicon*
effi, di avere un tal occhio Microfcopico, di poter
minutamente confiderare e vedere a parte a par-

te un pulce, ed efTer cieco pel Cielo ? Ma il fat-

to fi è, che con quefli occhi Microfcopici alcune
mofchc ponno veder così lungi, come la maggior
parte degli uomini . Le Api genere indufinofc
di mofche, de' cui dilicati lavori noi profittiamo

tanto, poflono ritornare , e Scuramente indiriz-

zarli al loro alveario , benché a un miglio e più
di diltanza , allorché fe ne tornano cariche de'

dolci tefori della Primavera . Egli pare che ciò

che
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che la Natura ci | darò ™JW™*>Z]^ 1

*
eh*

gato in ìi&m*** di fenfi . Le Colombe ,
che

fono i corrieri dell'Oriente , eom era quella, per

tacer di tanf altre nella Storia famofe, ncovrataG
"

grembo al prò Buglione, che dall'Egitto reca-

va novelle di pronto e valido foccorfo ali afledia-

ta Gerufalemme, o quell'amabile, e cianciera di

Anacreonte datagli in dono da Venere per avere

in cambio un picciol' Inno, e che mento per aver

fovente fu e lettere portato a Battilo, di dormire,

e di efler cantata fu quella lira, che non potea n-

fuonar che Amore ;
quelli volanti, dico, Corrieri

dell'Oriente lafciati in libertà da colui , che vuol

mandare a cafa fu a novelle di fe, afeendono neh

aria ad una altezza prodigiofa . Di la poo.no Co-

prire benché in una grandiflìma diltanza il loro

nativo fuolo , e indirizzarvi ficuramente il volo

fenza aver bifoeno nè di buffola, nè di itelle. Le

talpe paiono eifere il contrario di quelli corrieri

Lmcei . La Natura, dille la Marchefa , k avrà

forfè ricompenfate in qualche altra cofa .
Egli e

da credere, ch'ella abbia refo le condizioni degli

animali apprettò a poco cosi eguali, come quelle

degli uomini . 1 loro occhi, foggiuns'io, non fon

certamente da eiler invidiaci , e fono cosi pic-

cioli ed ingombri di peli, che pare la Natura gli

abbia dati a quelli abitanti delle tenebre per ve-

der la luce a folo fine di fuggirla . Eglino non

fono in veruna maniera tatti per godere delle

maraviglie del Microfcopio, per vedere in una

goccia que" tanti milioni d'animaletti organizzati

anch' e ili con quella dilicatezza , che fi richiede

per
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per vedere, per muoverti* , per generare, per nu-

trirli, per nutrire altri animaletti , che rendono
loro il male che fanno a noi, e per contenere den-
tro di fe infiniti altri animaletti del loro genere
molto più piccioli di tifi , che non afpettano che
fvilupparfi per far la loro figura ne* Microfcopj ,

Quelle olTervazioni adunque vi aprono una nuova
fcena d'infiniti altri Mondi di viventi incogniti

per l'addietro, i quali neU'eftrema loro e fpaven-

tofa picciolezza non lafcian' elfi pure d'avere il

più grande e il più picciolo , i loro elefanti c le

loro formiche, Jiccome quello nollro à, le formi-

che del quale diventano elefanti in comparazione
de' più grandi animali di quelli , o più torto di-

venran ciò, eh' è l'enorme difranza da Saturno a

noi rifpetro ad .un granello di fahbia.

In verità, dille la Marche fa, che quefta nuo-

va fcena di Mondi dirò cosi Pigmei mi dà tanto

piacere, quanto mi dava quell'altra imrr.enfa e

gigantefea fcena di Vortici, o di Soli fparfi per

tutto l'Univerfo quanto egli è. Il picciolo a le

Tue bellezze egli pure così come il grande . O
più tolìo, rifpos' io, e' non Va nè grande , nè
picciolo che rifpettivamente a noi. Il Gulliver ,

che potea fehiacciare i Lillipuziani come pulci

,

era tenuto in gabbia come un' uccellili di Cana-

rie tra i Brobdingnagiani , o pollo per ornamento
fopra un cammino come un Pagoda Cmefe . Egli

è principalmente il microfeopio, e quell' infinito

numero di Mondi Pigmei da lui (copertici , che

a. rettificato fopra di ciò le noflre idee, tanto più

che io fon peifuafo , che la con fide razione di

quello
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quella incredìbile e fpaventofa picciolezza , eh"

et?U à refe pur fenfibile a' noftri feafi, aboia ad-

dolcito e refo più comune e famigliare agU

uomini un' altra confiderazione , che è il capo

d'opera dell'ingegno umano, e che al total io-

vvertimento del grande e del picciolo diruta-

mente ci conduce. Quefta fi è la confiderazione

degl* infinitamente puvtcli, che à fatto tanto Cre-

pito nel Mondo dotto, e che voi avrete forfè ìn-

tefo qualche volta fufurrarvi all'orecchio. Queitt

infinitamente piccioli voglìon dire, che nelr

eltenfione v'à delle parti e delle quantità cosi

terribilmente picciole, che fi poffono riputar per

nulla, comparate alle grandezze che noi abbiam.

per le mani, come la pertica, il piede, l'oncia ,

ed altre firn ili, per modo che fc una di quelle

quantità folle aggiunta all'eftremità d'una linea

per efempio d'un piede, ella non ne accrefeereb-

be in modo niuno la lunghezza , co^ì come ella

non la fcernerebbe,fe ne folle levata. E di quelle

quantità infinitamente picciole rifpetto alle no-

li re ordinarie mifure, chiamate differenze, voglio-

no i Matematici, che ve ne abbia infiniti ordini

gli uni al di lotto degli altri ; coficchè quella

quantità , che è infinitamente picciola rifpetto

all'ordine delle nollre ordinarie miiure, è infini-

tamente grande rifpetto ad un altro ordine infe-

riore d'infinitamente piccioli; e così del reflo .

Le noitre medefime grandezze le più fmi furate

ponno diventare infinitamente picciole rilpetto

ad un ordine-' infinitamente fuperiore-di grandez-

ze, pie cofa diventa il Coloilo di Nerone , o

P quel
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quel di Rodi, rìfpetco al Monte Atos, ragliato

iti forma d'uomo, tenente una Città in una ma-
no, e verfan te un fiume dall'altra, rifpetto al Sa-

tana di Milton, alla' Fama di Virgilio, inoltro

orribile , e grande , alla formidabil' Ombra dì

Camovens, Politemo dell'Oceano, apparfa al Ca-
po, a' veleggiami Portughefi, che la tefta fra le

nuvole e le tempefte , e i piedi perdeva nel fon-

da degf infcandaglìabili abìffi. del Mare; o rifpet-

to a quell'Angelo villo da Maometto in quella

Aia miiteriofa notte , gli occhi del quale erano

fettanta mila giorni di viaggio dittanti un dall'

altro? Si calcola, che s'egli era di forma umana ,

la fua altezza effer dovea di quattordici mila

anni in circa di cammino.
Vi farà, dine la Marche fa , probabilmente

nel Paradifo de' Turchi gran quantità di cannoc-
chiali, e di trombe parlanti, acciocché i Maomet-
tani poflàn vedere c converfare con quelli loro

Angeli cosi diabolicamente grandi

.

Nella fuccemVm del tempo, foggiuns' io , vi

fono i medelimi ordini d'infiniti che nell'eden-

iìone. Un' ora, un minuto, una feconda fono du-
rate infinite rifpetto a' tempi infinitamente più
brevi . Qual' enorme lunghezza di tempo non
dee elTer la durata dell'Impero Remano a un
animale, che nello fpazio di cinque o fei ore na-

fte, ingiovanire, feconda il fuo firn ile, invec-

chia, e muore ? Ciò che noi chiamiamo la; fuga

de" tempi
, egli chiamerebbe una eternità . Ma

qual cola fono tutte quefbe durare d'Imperj ,

qiiefte lunghe filze di Re , d'Imperadóri , e di

Co n-
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Confoli, quelli

tà ? No, è egU un punto quello m cui v viamo

così come quello in cui combattiamo, ci d me

man tanto, e facciam tanto fracatTo? Gh OrienSS che Vi un Dio, che governa quello

Mondo, il qual muore dopo cento mil i aan ,
e

allora, fecondo che ho udito, un* altro Dio fupe-

nore conca un minuto: e tutti quelli efempi peto

non ci dan dell'influito, fé non che idee infinita-

mente imperfette. Quella confiderazione, U.più

gran viaggio della mente umana che noi doo-

biamo al grande Signor Ifaaco Newton, che ro-

vefeia, come vedete, all'infinito tutte le idee del

erande e del picciolo afloluto, fu il fondamento

del famofo cafcolo delle fluffionì, o dcgl infinita-

mente piccioli, che trafpianrò la Geometria in

paefe ariano nuovo per lei, dove fece progrelu

coé. rapidi e grandi, che tutto ciò eh ella avea

fatto per ['addietro, è quali che nulla, e dove

con novelle verità germogliò ftrani parodofli che

an fatto in certo modo alla Verità veftire 1 aggra-

dtvol maravigliofo della finzione . E ciò che v a

di più fingolare in quella nuova Geometria il e ,

che dal considerare ch'ella fa le proprietà, i rap-

porti, e i ragguagli che anno fra effe le quantità

infinitamente pieciole, ella arriva ad indovinare

e feoprire i rapporti delle quantità noltre ordina-

rie e finite, che fon l'oggetto delle noltre n-

ce re Iic

Se* Io fpirito, difs'ella , che noi ammiriamo

tanto, confìtte principalmente nel trovare i rap-

porti ed avvicinar nella mente cofe, che pajon

P 2 nella
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nella natura loro di (parate e lontane, non vi avrà
e-gh voluto nel Signor Newton uno ferito ìà£meo per trovare i rapporti, ed avvicinare in eer-
ro modo fra effe quantità dugiunte e feparate
dagl munenti tratti dell* in fin ito , dove l' immagi-
nazione e la mente umana fi perde ? E quel che
pareva, continuai io, che non dovette che imba-
razzar la Geometria, come fi era 'la confidera-
zione di quegì'infinitamenre piccioli, che noi nè
vediamo, nè polliamo immaginare, non é fatto
che eftremamente facilitarla, riducendola nel
nieddimo tempo ad una generalità così ampia,
che le venta le più fuMimi e le più aftrufe delia
Geometria, e per le quali vi volea altra volta un
Archimede con rutta quella -intenfnne di fpirì-
to

, che G richiede per non font ire il tumulto
il una Citta pre* d'aiTalto , e per trova rfi quali
ammazzato fenza accorgersne; non fono ora che
una delle infinite conseguenze, che fi perde tra
la rolli di quelle, -che fi deducono da un tratto •

* penna in mezzo ancora, tè fi voleffe, alla con-"'
Vfrfazion delle Dame .

Quella cordìderazione adunque deal' infini-
tamente piccioli, diile ia Marchia, e le oiferva-z»w del Microfcopio, che fanno refa più fami
Iure e comune, àmio ben fitto cangiar di faccia
alla Geometria. Ella ora rratta quantità, che pri-ma per la loro eitrema piccolezza le erano affat-
to ignote, e talora non ifdegna di ftar nella con-
veriazion delle Dame, il cui Mondo le era, cred'
io, egualmente ignoto di quello desi' infinita-
mente piccioli,. E" vero, rifpos* io, eh' ella fi è

ora
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or3 molto addomefticata %?3S
»nc „l volta ricercar da un mano^ c

torci i
lineamencid quelle de uà

^
tei ; ma è vero altre '

. ella

il foo umor fiero
penna, che io

^Xela^^d.c^guenz.nto.aal

debbono Tempre effere obbligati ed ave, dito

gratitudine a' Microfcop, dtf^*"^^
ra (rioni di avere un poco addolcito e aaaomeiu

°I X il cui folo nome fenza conofeerla

orrore, gH'"^^*^
non fon molto foggerà ad aver quello P^»°_
della gratitudine, e fe ne troveran t* ™° f^
«i firrn-ne diffe quel gentil bilofoto, c rie vi J.-

5Ì«£tt rno^eUa
8
Terra,i quali non iranno

difficoltà alcuna di trattar per e empio d nu le o

Oudio dell' Anatomia, che avrà forfè to*™™*
la vita Ora vedete fe vi apparenza, eh effi vo-

lito? che la gratitudine colti loro tantenfe^

ni quante ne vorrebbono per fapere, come i Mi-

c oicopi pollano in qualche numera aver Contri-

buito a render più familiare il calcolo feg\
mH-

nitamente piccioli, che cofa fu 4*f°£^^
quali ufi egli poffa avere: cofe tutte ^e^bbo-
rio neceflarie ad una gratitudine ben fondata e

ragionevole . Un Relìgiofo^cWf^
gem Bacone , che nel iecolo dccimoterzo avea

notizia in generale dell'effetto delle rifrazioni per

via delle lenti, e d'infinite altre cofe, che li eie-
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dono comunemente i frutti della meditazione de'
fecoli più vicini a noi , come farebbe la polvere
d'Archibufo

, la correzione che bifognava fare al
Calendario, la falfa maniera onde allora general-
mente fi ftudiava, in fomma quello uomo degno,
a cui fi pone fièro ftatuc , e fi facefiero onori im-
mortali, fu maltrattato

, perfeguitaro, tenuto pri-
gione per anni contìnui, ed accufato per Mago e
Stregone, come colui che avea alleanza , e fe Ja
intendeva col Diavolo per far cofe, per le quali
altro non richiedevafi che fuperioricà di fpirito
ed ufo libero di ragione ; e rutto l'onore, che al-
lora fi fcce a quelle invenzioni, che noi ora am-
miriamo tanto, fu di ffimar degno d'elfer brucia-
to vivo il loro Inventore . E' vero che prefenic-
mentei Dotti non fi faziano d'ammirare la pro-
fondità, e l'acutezza d'un' uomo, che in un feco-
Jo cosi barbaro, come il decimoterzo era, penfaf-
fe in un modo, ia cui pochi (Timi del fuo genere
penfano in quefto coì,ì illuminato , com'egli è .

Ma qual gratitudine iì è mai quefla, vivo perfe-
guitarlo, tenerlo prigione, e volerlo brugiare , e
dopo cinque fecoli farne gli elogj, e riflam parlo?
Non e egli quello il far la Deificazione d'Omero
dopo morte , e lafciarlo in vita perire, e morir di
fame ? I Telefcopj effi pure cagione di tante bel-
le notizie, che per effi noi ora abbiamo, non tro-
varono nel principio del pallato fccolo gli uomini
niente più difpolti alla gratitudine . A loro s'im-
putavano le macchie del Sole, i Satelliti di Gio-
ve, le vane apparenze di Ventre, come ranti in-
ganni delia villa , de' quali effi fofler foli colpe-

voli.



Dialogo fèm] ll9

voli . Non vi era calunnia cosi nera, che loro non

fi addome ; e colui, che fe ^o^rn^z
«l'inventò , fece almeno con effi dirizzandoli al

Cielo rante belle feoperte, colui,

Che d'arme iflrutto a l'età prifea ignote

Ajfalfi il Ciel non più tentato in prima,

non avanzò già per quello la fua fortuna qui in

Io mi maraviglio, ditte la Marchete ,
della

bizzarria degli uomini . In certe cofe la novità

à per lord pres*i tali, che per iftravagante che ha

una cofa, ibi ch'ella Ila nuova, è da loro di buo-

na voglia accettata : e quello Io veggiam tutto

giorno avvenire nelle mode del veftirli ,
del le-

dere, del prender tabacco, e dello Itamutire: m
certe altre la novità è un pregiudizio alle cofe

anco più utili, e meglio penfate. I nottri gmdiz]

non faranno eglino giammai guidati dalla ra-

gione ?
. . .

Noi vediamo, rifpos'io , i Sapienti antichi

ficcome la Luna quando ella è vicina all' Orien-

te, e i Moderni ficcome la medefima Luna molto

elevata fopra l'Oizonte . L'immagine della Lu-

na, Che fi dipinge falla nofira retina, quand'ella

è alt'Orizonte è più picciola di quella che vi lì

dipinge quand'ella. ne è molto elevata, come per

efempio quand'ella é al Meridiano , così volendd

la diitanza della Luna a noi, che è maggiore nel

primo cafo, che nel fecondo . Con tutto ciò noi

non Ideiamo di giudicare là Luna alt'Orizonte

molto
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molto più grande di quel che facciamo al - Meri-
diano .^Quefla bizzarria fi vuol che avvenga dalla
frapponzioae di tanti oggetti, come alberi, caie,
tratti di Terra, e di Mare, del Cielo fìeUo , che
fon tra noi e la Luna all'Onzontc, e che non fon
tra noi e la Luna al Meridiano

, che è in quella
In fazione abbandonata affatto a fe medefima
Quelli ogget ti adunque frappofti tra noi e la Lui
na facendola giudicare affai più lontana ali'Ori-
zonte che al Meridiano

, ce la fanno anco giudi-
care aliai più grande 9 poiché la grandezza arra-
rentc d un'oggetto, dipende dalla grandezza del-
la fua immagine congiunta col giudizio, che fi
la della ditfanza di elio

, per modo the eflendo
1'immagme fempre del nfleffa grandezza, l'ogget-
to il debba vedere tanto più grande, quantò più
egli e giudicato lontano. Quindi gli Attori al-
lorché vengon dal fondo, del Teatro, ci aprajou
come giganti

, facendoceli giudicare lontanami
la profpettiva e l'artifizio della Scena. Perchè
m'interruppe la Marchcfa, gli oggetti , che fon
trappolh ira noi e la Luna aU'Orizonte, debbon*
eglino farcela giudicar più lontana che quando
ella e al Meridiano ? Quelli oggetti non dovreb-
bon eglino pm rollo ravvicinarcela ? Bgli pare
che la Luna

:
.llora gli tocchi, e in tal modo fem-

bra eh ella dovelTe parer nella diftanza di quelli
oggetti medefim: : quando poi ella è molto ele-
vata, ella ci pare affatto in Cielo , e però noi ladovremmo allora giudicar molto lontana. Noi'
lappiamo, nfpos'io, la Luna nell'un cafo e neir
altro eifcr nel Cielo, o più tolto elTo Cielo elTerc

una
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una certa immenfa volta, a cui la noftra immagt-

nazione rifcrifce Tempre, e attacca i corpi «letti.

Ma il Cielo iilefTo all'Orizonre ci par molto più

lontano di quel che ci paja quando guardiamo m

su fopra la noftra tetra ;coficchè egli I la fctnbian-

za di una volta fchiacciata . Tra noi e la parte-

dei Cielo, che è fopra la noftra tefta, non abbiati*

nulla che pofla regolarci del giudicar delladiftan-

zadieffo; laddove all'Orizonte la lunga ferie

d'oggetti frapporrà ce ne avvifa, e ce lo fa giudi-

car molto lontano . Donde avvien' egli che nel-

le pianure le diftanze ci appajon molto più gran-

di che ne* fui montuofi, fc non che l'uguaglianza

della pianura ci lafcia vedere tutte le cofe frap-

pone tra noi e un* oggetto lontano; non cosi le

montagne a cagion della loro ineguaglianza? Nel

famofo quadro di Parma del Coreggio, così male

efpreiro dal bulino del per altro grande Agoftino

Caracci un intrecciamento e una ferie artifìziofa

di mani, di tette , e di piedi pone tra una mano

della S. Caterina e la tefta della Madonna unadi-

ftanza, che pare fi polla mifurare col tatto, e che

lo rende , oltre l'altre bellezze e le altre veneri

dell'arte, che vi fon tutte, il capo d'opera della

Pittura . Ora per finire la noftra Ottica compa-

razione, noi vediamo gli Antichi attraverfo lun-

ghe ferie di Re , d'Ira perad ori , di Confoli , di

Arconti, e di tanti altri oggetti , che ce gl'in*

grandifeono; e i Moderni li veggiamo tutto foli,

ifolati, ed affatto abbandonati a fe medefimi, co-

me la Luna al Meridiano i E quindi avviene che

la maniera dell'affibbiarli le fcarpe degli Antichi

Q fata
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farà l'oggetto dell' ammirazione degli eruditi ;

laddove non vi faranno che due o tre uomini di
buon fermo, che facciati applaufo ad un* inven-
zione utile d'un Moderno , che à la sfortuna di
non aver un nome che termini alla Greca, e di ef-

fer nato nel medefimo fecolo che noi : e quella è
pure la maniera di penfare d'una gran parte di co-
loro, che fi fpaccian l'uno all'altro per Dotti , di
cui fin nel tempo d'Augufto fi doleva falfamente
Orazio: Tanto è vero che la cattiva maniera di
penfare è di tutti i tempi.

I Cine fi , dille la Ma rehe fa , non guadagne-
rei)botio elfi pure dalla immenfa distanza , che è
tra effi e noi , e molte migliaja di miglia non po-
trebbon' elleno preftar l'effetto di molte ferie di
Arconti', e di Confoli ? Eglino non vi perdono
certamente, rifpos'io, ma quegli flefli che idola-
trano il più quella Nazione , che in mezzo agli

OlTervatorj ed agli Agronomi non aveva un tol-

lerabile Almanacco, non àn pena di convenire in
fine , che noi vagliamo più di loro . Forfè che
quello è IVffctro d'un amor proprio nazionale . I

Cincfi fanno unaNazione affatto feparata e diver-
fa da noi ; laddove gli Antichi fanno come una
flella famiglia con elio noi, e fono da noi riguar-
dati come i noiìxi antenati e i nollri maggiori ; e
in fine alcune miferabili migliaja di miglia non
potranno mai valere una lilla di Arconti, o uà
pezzo de

1

Falli Confolari . In fomma egli avvie-
ne come nelle conapofizioni di Teatro, nelle quali
quanto a' collumi, e alle mode del penfare, e del

vetta il popolo fi lafcia più facilmente inganna-

re
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re trattandoci degli amichi Greci , o Romani

,

che de' Turchi, o Giapponefi.

Un altra cofa in cui convengono la Luna

all'Oriate e gli Antichi , è ch'ella ci par più

erande a cagion del fuo poco lume, nfpetto a

quello ch'eli' à al Meridiano . Gli oggetti t più

lontani Cogliono edere i meno illuminati ,
e per

queao di due oggetti egualmente grandi il meno

illuminato farà giudicato il più lontano , c per

conferenza il più grande . Quindi gli alberi e

le cale appaiono a' viaggiatori più grandi nel ere-

pufcolo che nel giorno, e il Sole ci par maggiore

guardato attraverfo la nebbia , e gli oggetti de-

vono generalmente parer più grandi in Inghilter-

ra che in Italia . Se gli Antichi Mero itati offer-

vatori, io non dubito che non c'avellerò informa-

to, il Sole, che dopo la morte di Cefare impalli-

dì per lo fpazio quafi d'un' anno, e minaccio, fe-

condo l'efpreffione d'un Poeta Cortigiano ,
quel

Scellerato Cecolo di una notte eterna, eflere anco-

ra apparfb maggior del folito . La nebbia adun-

que dell'antichità, ripigliò ella, c'mgrandifce gli

oggetti . Molti di quei gran FUofofi, 1 cui nomi

pattano ora per proverbio, non dovean valer for-

fè più che un Padre Reggente , o un Lettor

d'Univerlità . Coloro, foggiuns'io, che ne fono

i più di voti, fono atti più degli altri a vederli in-

granditi, poiché è flato detto ne' più belli e più

fentati ve* fi del Mondo , che gli (ciocchi ammi-

rano , e gli uomini di buon fenno approvano , e

che la Stupidità vede ogni cofa ingrandita , cosi

come gli oggetti lo pajono guardati attraverso la

Q % nebbia.
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. fo non mi maraviglerei niente fe vi
toOc ora qualche Greciih, che preferire h foie
gazion della vi fio ne , che diedero gli Epicurei
a la fpiegazion de' Moderni per la fola ragione
che luna e più antica dell'altra.

'

t

Quai' è ella, diflTe Ja Marc he fa , quella fpie-
gazione, di cui parmi che voi non m'abbiate far-
ro parola ? Ella è quell'ultima, rifpos'io, di cui
io vi parlai ieri, parlandovi delle varie fpie^azio-*W Antichi, la quale benché fe in orata fu-
riai ragionevole ad alcuni

, fupponendo chete!
corpi

1 fiacchino i fimulacri o immagmi, per mez-
zo delle quali noi vediamo, inconrra però a bella
prima una gran difficoltà nello fpi egare , come
noi dalle tenebre vediamo gli oggetti polli nella
Juce, ma dalla luce non vediamo gli ometti polli
nehe tenebre; effendochè sì neli'um eSochcnelI'
altro li (laccano dagli oggetti i fimulacri, per viade quali fi eccita la vifione . Lucrezio chiama
MJ ajuto una certa aria lucida e fot t ile, eh' en-
trando negli occhi polli nelle tenebre gli fgom-
ura dall'ana più graffa e nera , onde fono occu-
pati- ed apre fa tal modo la grada a' iimulacri ,che dagli oggetti polli nella luce vengono all'oc-cmo

. All'incontro quando gli oggetti fon nelle
tenebre

, l'aria grotta e nera non fa che riempire
ed ingombrar gli occhi, e chiudere in tal modo il
pailaggio a' iimulacri, che dagli oggetti polli nel-
le tenebre fi lanciano all'occhio.

.

Acciò fi dipinga, ditte la Marchcfa , fulla
retina l'immagine di un'oggetto, bifogna eh*
-gli mandi de' raggi all' umor criiìallmo , co.i

co-
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come bifogna che ne mandi alla lente, ^ciocche

fa fua immagine fi dipinga fulla carta della^Ca-

meraofcuraSe adunque gli ogge tu fa an.poto

«eU* luce, e noi nelle tenebre, fe ne dipingerà

Vimmagine falla retina, e noi 1, vedremo: non U

vedremo poi, fc eiìi faranno nelle tenebre ,
poi-

ché in quello cafo per mancanza di luce 1
I

imrna-

afne no fi dipingerà, lo non veggo che cofa

fbbìa che far F& grolla e fottile con quefte

immagini . i* vero, rifpos' io , eh ella non che

far nulla colf immagine, da cui dipende la vino-

ne; ma ella avea bensì che fare fi^n, da

quali dipendeva Toner della Filofona di Lucrezio

E qual cofa al Mondo non a che fare cori un Fi-

losofo imbarazzato nella fpiegazioo d un feno-

meno ? Ma voi avete fpiegato quello cosi b. ne

che non dubito di proporvene un altro, che vi

farà molte volte accaduto di otfervare, ed e, che

«affando da un luogo molto illuminato in un al-

no, che lo Gi pochini e che fi può dire of-

curo nfpetto al primo, da principio non fi vedo-

no in modo alcuno gli oggetti, che m quel luo-

go fono: ma fi cominciano poi a vedere a poco a

poco, e dopo qualche tempo fi diftinguono, e •

vedon benifiìmo: il che è cagione talvolta di al-

cuni incovenienti nella Società, i quali 11 a bea

pretto luogo di riconofeere, e di pentirfene 1 uà

luccedere per efempio ch'entrando nella itanza

d'una Dama, che o perchè fi a ammalata, o per-

chè fi cerfuada d'efferlo ami l'ofcunta, li prenda

una perfona per un' altra, e che un complimento

pien di vivezza e di grazia fia indirizzato mal a

* pio-
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propofiro, c che fi ricono fca poi con confufione ;
per cui è lift* niello in opera canto fpirito.

Qcfro fenomeno, diffe la Marchefa forriden-
do, à delle confluenze molto importanti, e
merita tutta l'attenzione. Ma egli mi pare per
dir vero un poco più imbarazzato del primo , c
non fo quanti gradi di fottigliezza nell' aria ri-

chiederebbe Lucrezio per ifpitgarlo. La fpiega-
^ione però, ioggiuns' io, dipende intieramente
da un fatto , di cui voi farete Hata mille e
mille volte diligente offervarrice . Non avete voi
fatto attenzione, che non v'à occhi, fodero an-
co i voffri , che non fien più beili la notte che il

giorno ? Sì bene , diffe la Marchefa
, purché i

complimenti non guadino le noiìre offeivazioni:
ma non avviene egli quefto da ciò, che general-
mente la notte m olirà meno i difetti, che fon
nel vifo , onde gli occhi Retti debbon venire a
guadagnarci ? Egli awien, rifpos' io, da ciò, che
la notte la pupilla è più aperta e dilatata , onde
gli occhi vengono a parer più neri, e più brillan-
ti, che non apparirono il giorno, in cui ella è
più rifletta. Quanti occhi àn trionfato la fera, e
fatto conquide, che àn poi perduto il dì feguen-
te aljevar del Sole! La pupilla ne' luoghi illumi-
natiflìmi è nllretta molto, e ciò per non ammet-
ter nell'occhio loverchia copia di ra^gi, che non
potrebbe che offenderla: all' incontro ne' luoghi
ofeuri ella è dilatata atfai per ammetterne tanta ,
quanta ad eccitar la vifione richiedefi ; Alcuni
animali, che non efeono da' loro buchi che la fe-
ra, non devoti forfè poter riftringer tanto la pu-
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pilla, che il lume del giorno non gli orrenda
,

Quando adunque fi paiTa da un luogo illuminato

in un' altro, che fi poffa chiamare nfpetto al pri-

mo ofeuro, eiTendo la pupilla in fui principio ty

gretta molto, non entra nell'occhio quella copia

di' raggi, che ad eccitar la vinone e ncceffana .

La pupilla poi comincia a dilatarli, e noi pure

cominciamo a vedere; e perche quefto dilatarli

fi fa a poco a poco e per gradi, cosi noi a poco a

poco e per gradi vediamo gli oggetti fempre pm

chiaramente fino a tanto che ridando di dilatarli

la pupilla a un certo fegno, noi feguitiamo poi

fempre a vedere gli oggetti nel medenmo grado

di chiarezza. -V-.", H
Voi non mi avete dato tempo, diis ella, ne

men di penfare. Chi sà che non aveOÌ trovato 19

pure quefta fpiegazione, che almeno ora non mi

par cosi difficile . Balìa bene, rìfpos' 10, che voi

abbiate trovato la fpiegazion d' un fenomeno , e

veduto la difficoltà di un altro . Bella cofa per

jnia fe', foggiunfe la Marchefa quafi m colera, di

vedere le difficoltà fenza fcioglierle .
.

Un Gener

tale che a (Te dia una Piazza, e non la prende ,
e

bene ftimabile in vero. Nò, rifpos' 10, ma egli

lo è di non volerne talvolta intraprender falle-

dio . La prima faviezza, come dicono, è di non

efier pazzo, e la prima feienza di non e£Ter trop-

po arrogante, e di fentire la propria impotenza .

Sipete voi quanti, che palfan comunemente per

FilofoS per dir male ne' circoli, e ne' caffè della

Filofona antica, che non conofeono che di nome,

per chiamar Ergoilii coloro che la profetano, per

aver
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aver letto qualche Prefazione, o GazzettaLette-

raria non ne farebbono altrettanto ? Coftoro non
dubiran mai di non fapere, vi /piegano e deci-

dono d'ogni cofa . E* fon ciechi, che vogliono

palleggiare in un giardino colla medefima fran-

chezza degli altri, e alla prima vafca che incon-

trano, vi Itramazzan dentro. Un detto che più

fi efaminerà, e più fi troverà vero, è che la cofa

più rara è il feufo comune.
Io vado vedendo, dille ridendo laMarchefa,

che io pure mi pollò chiamare con qualche ra-

gione FilofofefTa, Io ho la tefla piena di vortici;

con la fola preffione de* Robetti del fecondo ele-

mento formo la luce , e colla loro rotazione i co-

lori . Io ho rinunziato a tante qualità, non rite-

nendomi che un po' d'eftenGone, e d'infinita-

mente piccioli. Io non fon ficura, che tutti ve-

diamo il Mondo nella lìefTa maniera. Io fpiego

qualche fenomeno, e fento almeno le difficoltà

di alcun altro: mi pare di aver affai di difprezzo

per la Filofofia antica , e fpero in fine che per

tutto quello non fi dirà che io fia divenuta nien-

te più favia. E che altro mi bifogna egli mai per

e (Ter FilofofefTa? Forfè, rifpos' io, o l'avere un
po' meno di bellezza, che non avete, o il farne

un miglior ufo, che non fate. Ma voi non fape-

te, che quella volt ra Filofofia, di cui voi fiete

tanto innamorata, à bi fogno di riforma; e piac-

cia a Dio che quella riforma fia l' ultima.

Che forfè, foggiuns' ella fubiro , vorrefte

voi dirmi 9 che la vifione non fi fa più in quel

modo, che fin' ora m'avete fpiegato? Quefio fa-

.... reb-
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rebbe in verità un tradirmi mancamente ,
ta-

cendomi credere fu la voftra parola cofe, che poi

non follerò . Nò nò, rifpos'io , o Madama, non

v'inquietate . Io non fono d'un carattere da pro-

tervi le cofe diverfamente da quello eh effe fono.

La vifione reitera intatta : la rinunzia , che voi

avete generofamente fatto del voftro incarnato e

del voftro rofeo, farà autentica, e fatta nelle for-

me ; i dubbj, che avete intorno al vedere diver-

famente il Mondo, che fanno gh uomini ,
iegui-

teranno ad efìer ragionevoli, e la voftra inclina-

zione più per li Moderni,che per gli Antichi farà,

femore compatibile, e fu mille buone ragioni

fondata . La Riforma caderà folo Copra i Robet-

ti delia luce, e fopra la maniera, onde fi eccitano

in ubi le fenfazioni de' colori, potendo voi a pia-

cer voftro riguardar da ora innanzi il interna de

vortici come il più vago e il più bel Poema Filo-

maco, che flavi, quale appunto io vel propoli da

principio . Qucfto li è fempre, rifpofe la Marche-

sa, uno feoncertare le idee . Io avrei voluto ri-

guardare il fi!tema de' vortici, come qualche cofa

di più di Poema, per quanto bello egli pofla effe-

re ; ed io ò pena' di dover cangiar qualche cofa

ne* globetti della luce, che con tanta facilità mi

davano quel colore, che più mi piaceva . Dio fa

quanto [tento mi cofterà da qui innanzi, e quan-

te macchine una fola mezza tinta. l -

Ella non vi cofterà, rifpos'io, niente più di

quello, ch'ella vi coftaffe co' voftri globetti . La

Riforma è del Malebranche-, che vale a dire

d'uno de' maggiori e de* più- Ululici Cartcfiani

,

R che
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che fìano ftajti giammai . Oltre che ciò
, quant'

ella folle nect Ilaria, può farvi m ariifetlamen te ve-

dere: voi potere e iter ftcura , che la fimp licita ,

che Tempre a fatto le delizie di quella Setta, noa

le può mancare . Egli fi è un* Idolo, a cui facri-

fieano ogni cofa, talvolta anco la verità medefì-

ma, quella verità, che fu chiamata da un'Antico

Cittadina del Cielo , e Conviva degli Dei . Ma
prima di venire a quella Riforma , egli è giudo

che vi fi proponga la gran difficoltà , che vi dee

far rinunziar per Tempre a' vollri globetri . Gra-

vi lotte quello fi (tema , come già l'Ercole della

Favola, fin dal fuo nafeimentoa foilener ebbe :

ma non forfè con egual bravura né trionfò . Ob-
biettare no con gran ragione alcuni , che fecondo

le leggi de' vortici dal loro Inventore fteffo inabi-

li te, le Stelle non già di materia Tortile , ma dì

quella del terzo elemento com porte , in vece di

effe r di luce fcintillanti, di opaca crolla ricoperte

farebbono; e quand'anche Iuminofe foiTero , non
dovrebbe no per la contraria ed egual prefìionede'

vortici effer da noi vedute. ..Per gravi che que-

ìie obbiezioni fo Uè ro , non i fc oiTero però la fede

de' buoni Carcefiani: ma quella, che fon per prò-

porvi', parve anche ai più zelanti e a' più fervo

-

rolì tra loro 1 ìndiftolubil nodo. Gordiano . Il ne-

mico lo avete in Cafa , anzi io. quella medefima
Galleria, in culliamo , e voi non ve ne accorge-

te , Quella muraglia dipinla è quella , che fa la

guerra al fiitema, che voi vi tenere così caro . Io

vi prego , difle la Marchefa , liberarmi prello da

quella inquietudine, o che io fo cancellar quefb
pittura.
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pi t torà . Voi mi volete far' abbonire la mia
i
me,

defìma Gaia, che mi prefenta oggetti cosi odioti.

Quello non voglio io già, rifpos' io forrideudo ,

ma più torto che conoichiate, che ogox angolo da

ieri l'altro in qua ne è divenuto Filofofico . Se-

gniamo nell'aria un punto, a cui il volito occhio

ed il mio fieno fempre indirizzati nel guardar che

faremo nel medefuno tempo le varie parti , e 1

vari colon di quella muraglia . Per efempio voi

mettetevi a quello pilartro, e guardate quel rotto

della fopravvella d'Achille, io mi metterò a que-

lla fine lira , e guarderò quell'azzurro del Mare ,

colkchè l'occhio voftro ed il mio fieno fempre

direni, nel guardar che voi fate il rotto ed io

l'azzurro, al medefimo punto d'aria . Egli è cer-

to che per querto punto panerà un raggio , che

viene dalla fopravverta d'AchilIe,e un raggio che

viene dal Mare . Querti raggi altro non fono, co-

me già fapete, che due ferie, o filze di globetti

,

che fitoccano immediatamente l'un l'altro, conti-

nuate l'una dalla fopravvefta d'Achille fino al vohY

occhio, l'altra dal Mare fino al mio: e quelle due

filze di globetti fi tagliano nel punto, che noi ab-

biara fegnaro nell'aria, e per cenfeguente in que-

llo puntovi farà un globetto comune a tutte e

due le filze . V'immaginate voi bene tutte que-

fle cofe ? Io me le immagino beniturno , rjffos'

ella, e già comincio a tremare .Acciocché quelle

filze di globetti, foggtuns'io, eccitino in noi la vi-

fioue, bi fognerà che i globetti di quella, che vie-

ne dalla fopravverta d'Achille premano da querta

al vortro occhio, e i globetti di quella filza , che

R 2 vien
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vicn dal Mare, premano da quella al mio . Quel
Roberto adunque, che fi trova edere nel punto

d'aria da noi fegnato , per cui pallino quelle due
filze , e che è comune a tutte e due, bifognerà",

che nel medefimo tempo prema e verfo il voflro

occhia, e verfo il mio; il che è imponibile, s'egli

è duro, come il «affai Defcarres Io fuppone; poi-

ché non potrà giammai un tal corpo per la fhetta

unione, che anno le fue parti inficine , premere

nel medefirno tempo verfo due differenti lati. E
quello non è ancor tutto . E* però quanto balla

,

dine la Marchefa , per rovinare i miei globetti ,

Bifogneria, foggiuns'io, che il medefimo globet-

to, duro com'egli è , avelie anco nel medefimo
tempo due differenti moti di rotazione , quella

che fi richiede per eccitar l'idea del color rotto in

voi, e che fi comunica a tutta la filza, che viene

dalla fopravvefla d'Achille al voflro occhio, e quei

moto di rotazione che fi richiede per eccitar l'idea

del colore azzurro in me, e che fi comunica a tut-

ta la filza , che viene dal Mare all' occhio mio-.

Che diremo poi fe difponendo altri occhi in que-

lla Galleria, i quali tutti abbiano per punto di-

rettore quel medefimo punto, che abbiam fegna-

to noi due nell'aria , faremo pafTare per quefto-

punto altri raggi, che portino altri calori, come
quel dorato della chioma d'Achille , per cui Mi-

nerva Io prende, affia di calmare la funella e prò-

cellofa fua ira* quel verde di quella Campagna, e

gli altri infiniti colori, ond' è variata quella pit-

tura? Voi vedete aiunque, che fu p ponendo que-

lli voltri globetti, egli fùria impoffibilc , che noi

vc-
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vedemmo ciò, che pur vediamo . Io non Io veg-

go che troppo bene ,
replicò ella interrompea-

domi ; ma vi prego per l'amor della Filofofia di

non nominarmeli da qui innanzi mai più quelli

slobctti, a' quali certamente non voglio più pen-

are, poiché cosi vilmente cedono alia prima dif-

ficoltà . Eglino mi pajono come quegli Amanti

rnefderti e da poco, che al primo fdegno penfano

alla ritirata . Ma vediamo in grazia ciò, che il

Malebranche, il voftro Cartefiano Riformato io
;

ffituìfee in luogo loro, che io mi perfuado dovrà

un poco più refiftere alle prove.

11 Mallebranche, rifpos' io, ripudiando ai-

fato quelli globeiti duri, che io non doyea no-

minarvi, follituifce loro vorticetti piccioltiìunt ,

e fluidi/limi, comporti di materia fottihlFima ed

eterea, de' quali ogni particolar vortice è ripie-

no, ficcome l'Univerfo tutto è ripieno e popolato

de' gran vortici, feggi di luce e di Stelle. Quelli

piccioli vorticetti per la forza, che anno di dila-

tarli , fi equilibran tra loro ne' loro riflettivi vor-

tici, nella maniera che fanno i grandi neh' Uni-

verfo. L'ondeggiamento, o la vibrazione de* vor-

ticetti cagionata dalla vibrazione del corpo luna-

ri ofo, che è rifpinto in ogni momento, che fpin-

ge, è in quello fiftema la luce, la cui maggiore o

minor forza dipende dalla maggiore o minor for-

za di quelle vibrazioni; cosi come il colore di-

pende dalla maggiore o minor prontezza loro ;

per modo che fe nella retina, o nel nervo ottico

in un determinato tempo faranno eccitare da

quelli vortice tri, per efempio cinquanta vibra-
- unnizioni,
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zioni, noi vedremo un cerco colore'; fe nel me-
definì o tempo ve ne faranno {blamente eccitate

quaranta, o pur feluata,- noi ne vedremo un al-

tro; coni'c iTando per altro ingenuamente il Mal-

ie branche non poterti elettamente alfegnare quai

detcrminati gradi di prontezza fi richiedano

per la produzione de' divertì colori in particola-

re : la qual confernone quanto più è ingenua ,

tanto più è rimarcabile in un Filofofo. in forn-

irla il fiìlema della luce e dei colori, fi riduce al

flitema del fuono colla differenza, che il veicolo

o canale di quello è l'aria, e il canale di quelli è

la materia eterea , o i picciohGìmi vorticetti

,

che dì ella materia fon com polli , E quella con-

formità non vi fo dire, quanto vago renda ad un

Filofofo quello penfamento. Le vibrazioni che

fi eccitano da un corpo fonoro, quando egli è

percoffo, nell' aria , e da quella nel nervo dell'

orecchio, eccitano in noi la lenfazionc del fuo-

no. Nella medefima maniera le vibrazioni , che

lì eccitano dal corpo luminofo nella materia ete-

rea, e da quella nel nervo ottico eccitano in noi

l'idea della luce; coficchè chi potelTe levare af-

fato quella materia da un qualche fpazio ,

cosi come fe ne leva l'aria per mezzo d'una mac-

china detta pneumatica, un corpo luminofo che

in quello fpazio foffe, rifplender non fi vedrebbe

nel modo,che Tuonar non s'ode un corpo fonoro,

che in quello fpazio fu, da cui per mezzo della

macchina fi è levata l'aria. La maggiore o minor

forza delle vibrazioni nell'aria, o nel nervo dell'

orecchio produce la maggiore o minore intenfio-

ne
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ne del mono . Nella niedcfim a maniera la mag-

giore o minor forza delle vibrazioni nella mate-

ria 'eterea o nel nervo ottico produce la maggio-

re o minore intenfìone della luce. La differenza

della prontezza delle vibrazioni nell'aria o nel

i«:rvó dell'orecchio produce la differenza de' to-

ni , iorae il baffo, l'acuto, e 1 loro differenti

gradi ; e la differenza della' prontezza delle vi*

Eràiioni nella materia eterea o nel nervo ottico,

non produce ella la differenza de' colori, come il

rollò-, -il -giallo, e gli altri, che fi panno in certa

maniera confiderare come i toni della luce?

Io non credo, dille la Marchefa , che giam-

mai fimilit udine, nè men da' noltri Predicatori ,

fia fiata portata più lungi di quella. Ella Io è
?

riipos' io, ancor più. Siccome varie e differenti

vibrazioni s* incrocciano, e fi tagliano infieme ,

fenia diftruggerfi l'una l'altra, anzi lenza nè men
turbarli, ficcome reggiamo tutto giorno avveni-

re ne' concerti di Malica, in cui te' vibrazioni

delle corde cfun violino non turbano quelle d'un

ba0o, o d'altro finimento; eo&V le differenti vi-

brazioni, che vengono all' occhio nolìro dà tfarj

colori, non de^iò ttHbarfi, benché fi taglino

tra di loro, e s* incroccino indeme. Quelli vorti-

ceni per la loro fluidità -pò tran crafmettere le

differenti vibrazioni di diveri! colori a varie par-

ti, il che non potean fare per la loro durezza ì

globetti; heUa -'miniera che l'aria per la fua flui-

dità trafmette a vàrie parti i Afferenti Tuoni d'un

concerto di Mufica : il che parve al Malebran-
che cosi ^difficile da poterli (piegare , che diffe
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quel filicina, dover elle re alla' Verità conforme l

cui baftaffe l'animo di farlo.

Quello Tuono e quella luce, ripigliò la Mar-
chefa, mi pajono cos'i fedelmente copiati gli unì

dagli airri, com' erano i ritrarti di Apelle dalla,

Natura, dal l'offe rvar i quali dicefi, che un'Aftro-

logo indovinava tutto ciò, che dovea avvenire

alla perfona, ch'era ritratta .

Che vorrelle voi di più ? foggiuns* io . Un'
oggetto poflo tra due fpecchj, che fieno uno in

faccia all'altro, è ripetuto mille e mille volte :

<». a»j[ frHs-K "ifioi'j ì scf<oo siic'i^t^nnoti £T5ifi£fti

Una flanza è cangiata m Galleria

Per miracol dell'Ottica Magia.

Una candela fi cangia in mille, c richiama all'

animo la famofa annua fella degli Egizj della il-

luminazione delle candele, da cui credono alcu-

ni, i Cinefi aver prefe quella loro delle Lanterne.

E una fimil cofa non avvien'clla al fuono nel fa-

mofo Eco della Simonetta, poco lungi di Mila-

no? Un colpo di pillola vi fi conta ripetuto per

fino a quaranta e più volte, e la Mufica vi forma

un ripieno, che invano cercherebbefi nel più nu-

merofo Concerto . Due grandi ale di fabbrica

Tuna dirimpetto all'altra colle fmeftrc tutte fin-

te fuorché una fola, e d'una materia oltre modo
pronta a vibrarfi, fervono di due gran laftre di

fpecchio alla rifteflìon del fuono . Il gran Bacone

di Verulamio Precurforc della buona Filofofia ,

che tra le infinite cofe, che propofe a' Filofori da

efammare, propofe ancora il trovar le parentele

tra
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tra il fuono, e la luce, non avrebbe de fideraro

forfè trovarne di più ftrctte . Ma la differenza

grand Ufima , che v'à tra l'uno e l'altra; poiché

egli à voluto ancora che fe ne efaminaflero le di-

screpanze, fi è, come io diceva da principio, che

il canale dell'uno è l'aria, e dell'altra la materia

eterea; il che 'fa che il fuono debba propagarfi

dal corpo fonoro in tempo, bifognando in &td
un po* di tempo prima che il moto fi comunichi

da una particella dell' aria all' altra, per avervi

tra effe degli fpazietti, e degl'intervalli, e la

luce all'incontro, per e (Ter tutto pieno di yorti-

cetti, e di materia eterea, debba propagarfi in un

i (laute, o almeno in pochiffìmo tempo. La luce

e il fuono anno quella fomiglianza tra loro, che

avvi nelle Metamorfofi tra le Nereidi fcolpite da

Vulcano full' argentee porte della Reggia del

Sole. 1 lineamenti del volto non fono in tutte

gl'iiìeffi, ma non fon però nè meno cosi divelli ,

che non fi ravvifino agevolmente per forelle

.

Diventiamo adunque , dille la Marchefa ,

Cartefiani riformati, accettando una Riforma, che

fpiega tutto ciò, che fpiegavano i globetri , e

qualche cofa d'importante molto, eh' effi non

impiegavano. Adottiamo quella luce del Malie-

branche, e quello fuono nuovi fratelli in Pitica .

Egli non è da difperare, foggiuns'io, che il Cem-
balo de' colori, e la Mufica degli occhi, che lla-

bilifce e conferma più che mai quella nuova fra-

tellanza, non faccia un giorno fortuna con voi.

Che volete voi dire , replicò la Marchefa

,

S con
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con quella vofira Mulìca , e con quello voftro

Ceni baio di nuova invenzione? Volere voi forfè

con quello mettete in ridicolo la fìlofofica fimili-

tudìne, che mi avete £ìn ora e fpollo
'< Il Ciel non

voglia, rìfpos' io, che mi venga mai tentazione

di mettere in ridicolo ciò, che voi avete adotta-

to in luogo de' volt ri globetti. Quello fi è un

Cembalo di nuova invenzione in verità, ma non

per quello niente meno reale e vero, in cui al

muover de' talli in luogo di udir d.e' fuoni , voi

vedrete comparir colori, e mezze tinte, che fa-

ran tra effe la medefima Armonia , che fanno i

fuoni . Le fonate di Rameaux, o del Saffone ve*

duce fu quello Cembalo faranno il medetìmo pia-

cere agii occhi, ch'elle fanno udite ne' Cembali

ordinar} agli orecchi. L'amore, la pietà, la bal-

danza, o l'ira faran molle ne' nofìri animi dalle

confonanze d'un pezzo di moerre e di fcarlatto :

quello maraviglilo tiramento li (là ora facendo

di là da' monti, donde voi altre avrete da orain-

nanzi le feti uccie, le 11effe, e le -re 11re nallriere

in mufica. il padaggiero piacer degli orecchi fa-

rà filfato negli occhi, e fi potranno continuamen-

te goder tefluti in una tappezzeria i palleggi di

Farinello.

L'abito dell* Arrichì no, ripres'ella a dire, ne

avrà probabilmente dato la prima idea all'Inven-

tore. Ma buon per noi, che non avrem più al-

meno di qui innanzi a romperci il capo per ac-

cordar indeme i colori de'nolìri vefìiti. Noi non

avremo che a confukar k terse , e le orrave di

que-
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quefto Cembalo per effer ficure di non metterne

infame di quegli, che poi {"cordino e fi facciati

guerra Tua l'altro. Le malattie de' Pittori, fog-

gi uns' io., potrebbon forfè guarirfi coti quella

nuova Mufica, come già dicefi c (ferii coli' ordi-

naria guanti de' Mufici, e de* Ballerini.

Perchè volete voi, dìfs'ella, riftringere ne*

foli Pittori l'effetto d'una eofa cosi Angolare. La
Medicina troverà in lei di che accrefeer le fu e

ricetre, e prolungare i fuoi Confulti. Farà però

meftieri, replicai io, che in certi mali ella adope-

ri, come ì Coinpofìtori di Muiìea colle voci de*

mediocri cantanti . Bifogna fchivar per coltoro

certe note, di cui non fon troppo amici , e in al-

cuni mali, come nella Tarantola, rattenerfi farà

duopo dallo preferiver cerri colori, per li quali

il malato, che dee rifanarfi col piacere, à troppo

grande abborrimento. Ma i Medici- vi penferan'

effi a divertire i lor malati anco in quella nuova
maniera ; noi potremo con quello nuovo fru-

mento dar la prova alla gìuftczza di una vaga

comparazione, che fu, non à molto, fatta da un
leggiadro Poeta tra lo feemarfi a grado a grado e

il cader della voce del non favolofo Orfeo, e il

difperderfi, e mancare a poco a poco de' colori

nel l'Iride. Chi fa, foggi uns'el la, fe noi non potremo
ancora un giorno fare un pranfo per via d'un
cembalo, e aver la Mufica delle falfc?

. Dette quelle cofe eifendo noi entrati nel

Giardino per prender un po' d'aria, oh Dio, efcla-

mò la Marchefa, che io veggo da lontano entra-

S 2 re
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re quel Gentiluomo noiho vicino, che mi fa la

grazia di recitarmi, ogni vifka che mi fa, i So-

netti per centurie, e trova. poi anco fempre il

luogo per qualche Canzone. Come faremo noi

mai per liberarcene ? Vi farà egli qualche pieto-

fo voi ice, che fel rapifea , e Io levi dal noltro fi-

ftema? Noi faremo, rifros* io, in mancanza del

vortice con luì, ciò che io feci non i guari con

un Matematico, il quale à un vizio non molto

familiare per altro a quella forca di gente d'efler

loquacifllmo , e di volervi trattenere delle più

aftrufe cofe della Geometrìa, quando voi patteg-

giate co' voflri amici, difeorrendo della Patria di

Koulican, o d'altra firn il cofa, che poco importa.

Avendomi un giorno collui affai ito con alcuni

altri, ch'erano meco in un Giardino, fi prepara-

va già , fìccome dirnoflxava la fua aria, di farne

l'ultimo ftrazio colle fue dimollrazioni, eco'fuoi

corollari . Io e gli altri, che lo conofeevamo per-

fettamente, a forza di parlar di Poefia, e di citar

pam" de' Poeti, linguaggio ch'egli non intende-

va, fenza lafciargli giammai aprir bocca, ri ufeim-

rr.o in una delle più difficili ìntraprefe , com' era

quella, di non efler. infastiditi, e d' infallidire

anzi uno de* più failidiofi del Mondo. Ora noi

noti abbiamo che a feguitare a parlar di Filofofia,

e vi a(Tic uro, che il vollro Sonettajo avrà la forte

del mio Matematico. Cosi fu fhbilito di fare :

cosi fu fatto. Ne' primi complimenti il Gentil-

uomo , che non fapea la noflra congiura , prefe

occatione da un come ita ella? di dirci, che ie

Mufe
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Mufe Io maltrattavano da un tempo in qua
,
e

ch'egli era rifoluto di voler loro rinunziare per

femore Avendogli noi civilmente contradetto ,

celi rifpofe, efler pronto a provarcelo con non

pochi Sonetti, ch'egli avea ultimamente fatto,

da' quali noi avremmo potuto argomentare, quan-

to poco del loro favore allora gli preflailero .
La

Marchefa prendendolo fulla parola ,
quando cosi

veramente ila ,
foggiunfe, bHbgna abbandonarle

affatto quelle ritrofe, e non penfarvi ma! più .

Noi parlavamo ora di Filofofia, e diOttica, que-

lla farà, cred" io, una licura te^di vendicaT-

fene l'entrare cioè ne' noitri difeorfi cosi lontani

dalla Poefu. Egli fi feusò dicendo, non aver ta-

lento aliai per entrare in A alte maictie^ col-

fi Mufe bifognava bensì far talvolta lo {degnato,

na bifognava altresì guardarli dal farlo troppo, e

di difgulhrle . Senza che un poco di Mufe ci

avrebbe follevato dalla feventa de difeorfi filo-

fofici, apportandoci l'autorità e l'eiempio di 1 la-

tone, che con quella (Iella mano, con cut fenile

il Timeo, e le Ulituzioni della Repubblica, non

ifdeanò di feri ver ver fi amorofi ad Agatide ,
di

Tuonare, e di fcolpir le tre Grazie nella Rocca di

Atene , alternando in tal modo la Filofoha colle

arti di Apollo. Neffuna cofa gli valfepero per re-

citarci i fuoi Sonetti, ch'erano l'utimo fine della

fua vifua, e delle fue crudizioni.

La Marchefa mi fece varie domande ^ che U

tiolVro Poeta non trovava niente a propofito ,
e

tra le aUte,s'ella potea acquietarli fulla fpiegazton

della
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della luce e de' colori del Malebranche
; poiché

la forre, che aveano avuto ì globetci, la facea or-
mai remere d'ogni cofa , e iì nuovo cembalo ter-

ribilmente accrefceva il Tuo fofpetto . Io le ri-

fpolì , che pur troppo il deitin delle cofe umane
era , che nulla quaggiù doverle efler durevole ,

che il noflro Gentiluomo glielo avria potuto con-
fermare con molti bei palìaggi de' Poeti , e forfè

ancora co' fuoi, e che mi piaceva ftnza fine, che
l'efempio de* globetti l'avefle fgomentata a fegno
di non fidarli troppo alla Riforma . Ma che ciò ,

ch'era più fatale a quefia opinione, egli era l'elTer

collretto di abbandonarla per quella medefirna
analogia e corri fpondenza tra il fuono , e la luce,
che par da principio darle tanto luftro e tanto ri-

fallo . Quella Analogia manca, continuai io , in
una delle parti, in cui pure fi richiederebbe mag-
giormente ch'ella folle, ed è quanto balta perdi-
itruggere la Riforma . Tanti altri bei rapporti ,

che voi avete enervato con ammirazione, non le

giovano nulla per falvarla . Ogni moto di undu-
1azione, fe nel fuo cammino viene ad incontrarti

in qualche oftacolo , non fi arrefta già egli per
quello; ma piegando da tutti i lati fegue tutta-

via a propagarfi al difpetto dell' ottacolo , che gli

fi attraverfa . Un' efempio familiarimmo vi farà

comprendere ciò, che io voglio dire . Se noi fof-

iìmo al piede di quefia collina , e che dall' altra

pai te oppolla di ella alcuno fuonafle un corno da
caccia

, per dare feftivamente il fu ne Ilo legnale
della diluzione di qualche innocente abuatoc

delle
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delle felve, la cui fola colpa è il piacere, che noi

troviamo a diilruggerlo con ragione, e con arte,

noi non liberemmo'di fenrirne il Tuono; benché era

il corno da cacciale il noiiro orecchio folte fra ppo-

lla tutta quelli collina . Ciò avviene perchè le

undulazioni, che fono eccitate nell'aria dal corno

da caccia , allor quando incontrano la collina ,

non fi arretrano già per quello, ma piegando da'

lari, e tutto intorno di ella, comunicano ali' aria

oppolla fomiglianti undulazioni, in queha manie-

ra che, fe voì gettafte in quella vafea un picciol

fatto, quelle undulazioni, che lì formerebbon

nell'acqua, non fi arrefterebbon già , quando in-

conirafTero il cannone del getto, mapiegandodà

lati di elio fi comunicherebbono indifferente-

mente a tutta l'acqua , ficchè riferitile bbefi tutta

la vafea, e ne ondeggierebbe . Voi vedete adun-

que, che fe la luce altro non fode che un' undu-

lazione della materia eterea , comunicatale dalle

vibrazioni del corpo lucido , non vi farebbe cor-

po frappollo, che ci potè ile impedire la villa del

Sole , odi qualunque altro corpo lucido , o ciò

che è lo Itedb , noi non avremmo mai ombra ; il

che non lafcerebbc m affime in quella Ilagionc di

e (Tere un grande incomodo, che quello fillema ci

recherebbe, e nulla più la preflìone del Defcartes

a coprirci varrebbe , e a darci maggior frefeura .

In cotal modo il Signor Newton l'inimico giura-

to degl' immaginar] fillcmi , e a cui l'idea della

vera Filofofia dovrete , i recifo con un fol colpo

le due principali tette della rinafeente Idra Car-

tefiana , Ben-
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Benché la Marchefa fentilTe la forza di que-

llo difcorfo , non mofh'ò però ch'egli le facef-

fe gran difpiacere
;

poiché s'ella avea potuto

rinunziare a' globetti , potea bene ancora ri-

nunziare alla Riforma ; non già così il Gen-

tiluomo da Sonetti , il quale non potendo

mai trovar luogo di sfogar la fua rabbia Poe-

tica , fu corretto di andarfene altrove per

procacciarti uditori ad una Satira , eh' egli

avea forfè cominciato contro la Filofofia

.

DIA-
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Elogio della F'ifica Sperimentale j ed Efpo-

fiatone del Siftema dell'Ottica

Newtoniano .

IL
giorno feguente effenda noi liberi dalla

Poefia, che avea fatto nafcer da principia

la noflra luce., e i noftri colori, e che vo-

lea poi turbarceli, e interromperli; Egli è

ormai tempo, cominciai io a dire , che io

vi conduca, o Madama, nel Santuario più ripofto

della Filofofia , donde i profani , e coloro , che

fon ripieni di vortici, di globetti, di atomi , di

materia lottile , e di altre fimili mondane imma-
ginazioni, ne fono affatto efplufi . Quella è quel-

la Filofofia meno faftofa, di cui io già v'ó parla-

to, ma che in contraccambio attende ciò, ch'ella

promette, quella che lafciaiido altrui fare il Ro-
manzo della Filìca, fi contenta di farne la Storia.

Di quella voi ne avete avuto un faggio nella ma-
niera di fpiegar la viitone , cosi come nel fiftema

de' vortici un' efempio di quell'altra più pompo-
fa, e magnifica, che afcende arditamente perfino
alle prime caufe, e ponendo certi principi, fecon-
do quefti vi fabbrica il Mondo e ne fpiega a vo-
glia fua tutte le apparenze . La vifione fi fpie-

gherà fempre da' Filofofi nella medefima manic-
T ra,
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ra, dacché IV è aftervaro l'occhio ratto migliarfi af-

fatto alla camera ofcura artificiate ; non già* così

la durezza de' corpi, la gravità, la luce , e i co-

lori, intorno alle cagioni, delle quali cofe non fi

può che indovinare; il che quanto fia perieolofo,

voi avere già feda io, nel lirama de' gìobetti del

Defcarres, per non parlare della Riforma ; a cui

dopo tanti applaufi e tanti rapimenti, à bifogna-

to pure alla fine rinunziare . Il medelìmo imma-
ginatevi pure, che fucceda a quanti fi Ilemi gene-

rali fi fon veduti fin' ora intorno alle cagioni del-

le cofe ; i quali a grand* Imperj fomiglianri , va-

cillano per la loro mede fimi mole e grandezza ,

Dunque, dille la Marchefa, quel perchè, che tan-

to eccita la noftra cu riafidi , ci farà afeofo mai
fempre, e il piacer d'indovinar qualche co fa, che

è così generalmente gufhuo dagli uomini , non
lo farà da' Filofofi . Voi non. volete certamente s

ciò dicendo, far l'Elogio della Jor condizione.

L'indovinare, rifpos'io, fecondo ciò che dice

uno de' più ingegnofi Autori del Mondo , non è

penneHo, che nella Geometria , in cui la certez-

za de* principj fe non ci guida dirittamente a ciò

che li cerca , non ci guida però mai a nulla di

contrario , e ci ricompro fa fempre coli' equiva-

lente . Ma quaF incertezza ed incotìanza nella

Fifica ? Gli uni tengono che fi dia il voto, o fpa-

zio privo di ogni corpo , gli altri vogliono che
ogni cofa fia corpo . Quella divertita d'opinioni

ne* principj, non può ch'eiTcre .una miniera d'infi-

nite quiltioni nel progredito ; le quali splendono
per fino allo iìabilire qual fu Tenenza , o natura

del
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del corpo; di cui' pare non vi dovete efler nulla

di più ceno nella Finca, eflendo il corpo ,
e le

proprietà, che dalla fua etfenza dipendono, il per-

petuo oggetto delle ricerche Filolòfiche . lo mi

Luro quelli FilofoH, come quegli Eruditi, che

rilhbililcouo qualche palio corrotto, e tronco di

un Autore antico . Chi ne da una lezione ,
chi

un' altra, accompagnate tutte dai più bolli ragio-

namenti del Mondo , e dalle lodi de' Giomahiti,

e de' Letterati. Un antico manuferuto di queU

Autore , è cavato alla fine dalla polvere e dalle

tenebre di una Biblioteca , e le belle lezioni de-

sìi eruditi, e il tempo che in ritrovarle vi fpefc-

ro, fé ne vanno nella Luna dell'Arioso a raggiun-

ger le altre cofe perdute . I manufentn origina-

li, ed autentici della Natura fono le onervazioni

e le fpenenze , le quali col rovefeiar che anno

fatto tanti bei fittemi , c'Utruifcono tutto giorno

a dovervi penfare il meno , che iìa poffibile ;
il

che io metto ti conto di un gran benefìcio , che

fanno al genere umano allegerendolo di non pic-

ciola fatica , Ma gli uomini per ifventura loro lì

oUmano a non riconofcerlo, e a voler perdere il

tempo inutilmente.

Il bel me Itiere, diffe la Marchefa, che vera-

mente fanno, quefte voftre offervazioni . Balla

che un gitana fia bello, femplice, ed elegante r

perchè elle gli dichiarino la guerra. Parmi che

elle fiano gli Erottati della Fifica, che cercano

gloria dal rovinare, e diitruggere ciò, che v'a

di più bello, e di più magnifico. Io vi confeiìo

che quefto carattere di malignità non mi può

T 2 pia
-
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piacere. Manco male, continuai io, che io non
v'ó detto jutto ciò , ch'effe fon capaci di fare 1

NeiTun fiftema parca forfè meglio fondato di
quello, che le ale fotte ro date agli animali per
volare, e le gambe per camminare; e pure a for-
za di ottervare fi fono trovati infetti, che inno
delle ale belle, e grandi fenza mai farne ufo per
volare, e fimilmente fe n'è trovato uno, che
benché abbia le gambe fìtuate come quelle de-
gli altri, formate nella ih ila maniera, e in limili

proporzioni, cammina quali fempre fui dorfo col-
le gambe in aria, come fc gii uni non fapefiero
di aver le ale, e l'altro le gambe. Egli è però
vero , che fe le o [Tervaz ioni altro non svetterò
fatto al Mondo, che dittruggere, noi non farem-
mo loro molto obbligati. Mi nel rovefeiar fi Ite-

mi inviluppati per lo' più ed inutili, e talvolta an-
cora incomodi, di quante belle, ed utili cogni-
zioni non ci anno elleno fornito, che fono entra-
te nel luogo de' fi (le mi diltrurri? Immaginarono
certi Filofofi man in conici , che freddi, & umidi
ioitero i raggi della Luna, le di cui influenze
perciò non doveano nulla meno che pericolofe ef-

fere, e da fommamente temerli. In fatti voi ve-
dete che moltiffimi , che itimano ancor molto
Alila tradizione de' loro maggiori gli effetti di
quefto Pianeta, tolto che la Luna comincia ad
alzarli , e i fuoi raggi , fecondo che dicono , à

prender forza, fi ritirano, e molti altri li persua-
dono di aver male a! capo, fe per ifventura loro
iòno itati cofiretti di avere bevuto, patteggian-

do la fera, la malignità dei fuo lume. Le fpe-
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rienze che fi fono fatte intorno a ciò, PI

Iorio di panneggiar Uberamente a qualunque ora

tea nila dfqueito canto >~££g$
aueffco Pianeta raccolti nel foco degli ipecnj

Sfto ri, e delle Lenti, benché tal volta due mila

Volte pm denfi, che non lo ^no ordinammence

non operarono effetto alcuno fenfibile fu corpi

? qu Si cedettero. Un Termometro, che e uno

itrumcnto contenente un liquore, che al meno-

mo freddo lì nflrmge, e fi dito»|^^
lore , non foffre alterazione alcuna nelJEoco di

quelli ipecchi, allorché fono cfpoth a tWf^
Luna, Uddove efpoftì che fieno a* raggi de ho-

Id non Vd fornace cosi ardente, che poffa ftai

lo o a fronte per la prontezza e veemenzac e loro

effetti; talché l'Amianto, che dalle vorac
i
fiam-

me de' ioghi difendeva le preziofe cenci
^

dell

Antichità, difender fe medetitno non puote dal

Violento ardore di finiti fornaci. Egli pare che

oltre all'illuminarci in tempo di notte, <e
aJ io-

foirar nel cuore degli Amanti un non^
paffionato e languido, che dolcemente g

l
i at tu-

ila, i raggi della Luna non abbiati qualità altra

V£rU
Ecco, diffe la Marchefa, affai buone o nerva-

zioni, che lafciano Ilare in pace i bei fiftemi ,
e

cuarifeono il Mondo dalle paure mal fondate. A
quello fpitito d'ollervazione, replicai io, noi

dobbiamo l'effer guariti da molte altre ben pu

importanti. Le Comete , le Colonne di fuoco ,

le piogeie di fangue, i fuochi tatui, tutti quelli

indizj d^la colera cele Ile, non levano ora neppu-
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re una ir. e zz' ora di fon no, fa non a coloro che fa-

ranno lempre popolo, e a* quali un altro le farà
mai fempre valere . Ma che non dobbiamo noi a
quello iludio dell' oiTervare ? L'Aftronomia , la
Storia Naturale, l'Anatomia, pajon più tolto, mer-
cè lui, nuove Scienze nate tra' Moderni, che
Scienze trafmefle dagli Antichi a noi. A lui l'A-
natomìa deve la circolazion del fangue, e tutta
l'Economia animale, quanto più femplice, tanto
meno conofeiuta dagli Antichi , la Chimica i

fuoi Fosfori, le fue efatte predizioni l'Alrrono-
xnia, l'Idroftatica una comoda maniera di vivere
in un'Elemento negato agli uomini, e di portar-
vi feco l'aria da refpirare, come d'altre provvigioni
farebbefi nece ila rie al vitto, le fue Trombe par-
lanti l'Acuftica, i fuoi progetti di uguagliar la

perfezion dell'udito a quella della viltà, e i fuoi
tanti Mu ficai i (burnenti fìglj dell' Armonia , e
l'Ottica i fuoi Cannocchiali j i fuoi Microfcop] ,

le fue Camere ofeurc, le fue Lanterne Magiche ,

c le tante maraviglie, con cui fi perfeziona, o fi

lufinga queito fenfo del vedere. La fupcrlKzio-
ne, la credulità, l'amore del maravigliofo più che
del vero, la negligenza, e la mancanza dì certi
mezzi, fono Ilari lungo tempo oracoli inopera-
bili al fapere . Quali maraviglie la Storia Natura-
le, dopo aver rigettato le affurdità degli Anti-
chi, non ci à ella dimoirrato ? Nuove foggie di
generare, dì refpirare, di vedere, e di vivere ,

nuove conformazioni di parti, nuove Società , e
maniere di edere inaudite, ed incognite a' Seco-
li anteriori . Sonfì trovati animali , che non fta

fello
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feflb alcuno, altri che gli àn tutti e due, ed al-

tri perfino che battano a fe fteffi per la propaga-

zione della loro fpecie. La ragion degli uomini

fi è ripulirà a mifura, che fi è confiderai» pm

quella de' bruti, e le Arti medefime fi fono per-

fezionate dalla oflervazione fopra certi animali

riguardati comunemente o con orrore, o come

il rigetto della Natura. I ragni fteffi anno torni-

to alle noilre manifatture una novella feta, e le

ova d'un pefee, benché ignoto ancora, potreb-

bon darci con pochiffimo apparato un bel color

di porpora non inferiore al cotanto rinomato de-

gli Antichi . Vi parlerò io delle fpeneuze intorno

al pefo dell'aria, ed alla forza, che com pretta ,

ella a di dilatarli, chiamate altra volta 1 miracoli

di Magdebourg, intorno all'equilibrio de' fluidi,

alla vegetazione, e coltura delle piante, per cui

la Società à ricevuto tanti comodi e ornamen-

ti ? Il vollro Giardino rnedefimo li è abbellito

per elle del zampillare, e del dolce mormorio di

quelte artificiofe Fontane, ed effe fomminilìrano

in gran copia alle tavole Settentrionali il deli-

ziofo Re de' frutti, di cui la Natura non avea fa-

vorito che un più caldo Emisfero. La melaran-

cia della Gina nel molo di Portogallo da effe
,

non à molto, trafportata,l'arfura della Irate dol-

cemente ci rinfrefea, ed effe efprcffero dalle viti

del Reno folle roccie e full'arfe ceneri delle Ca-

narie trafpiaurate, quel dilicato fugo cosi amico

de' dolci brinditi e del palato delle Dame.
Noi andiamo Tempre, tìifi' ella, di bene in

meglio. Non è egli quefto il grappolo della Ter-
ra
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ra promeffa, per cui voi mi volete allettare ? E
poiché noi fìamo alia Campagna, non mi addef-
cherete voi anche co* vantaggi, e colle fperanze
altre volte Confolari, che dallo lludio dell* ofler-

vare ritrar può l'Agricoltura, e l'Economia? Se
io voleRì addefearvi , continuai io , vi parlerei

pìù tofto delle belle Arti, di cui voi fiere così

vaga, e che alle olTervazioni, ed alla imitazione
debbon pure l'origine, e l'avanzamento loro. Se
tanto a voi piace la finezza de' lineamenti, e la

bell'aria di volto nella Medufa de' Strozzi , la sì

ben' oifervata gradazione dell* ira d'Achille nel!'

Iliade, la varietà, e forza degli affetti nella Gaf-
fa idra, capo d'opera del Timoteo de' noftri tem-
pi, la maeftofa folidità del Portico della Roton-
da, la gentil Turbantina di Guido, o la Magia
del colorito di Rubens; gratitudin vuole , che
obbligo pure ad elle voi ne abbiate. Qual nuova
ricchezza non à ella ne' tefori della Pittura que-
fta induftriofa Filofofìa recato coll'oiTervazìone

di tanti nuovi animali, e di tante piante ; qual
gentilezza coll'imitazion delle Orientali vernici

a certi lavori accrefeiuro, de' quali àn bifogno
coloro, a' quali neceflario è il fuperfluo; e quai
nuovi forni di fimilk udì ni , e di detenzioni non
a* ella aperto alla Poefia con tante nuove feoper-

te, che il Sole, le Stelle, il Paftorello , e la Ti-
gre Ircana, ed altri tali comuni luoghi dal pefo,

che foli ne* Poemi portavano, e noi dalla noja

della ripetizione anno liberato? e la coltura del
corpo, la leggiadria del velHrfi,che tanta vaghez-
za a naturai beltade accrefee, la più bella inforn-

ilia
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ma di tutte le Arti non à ella fatto in quello Se-

colo tanti progrefli per vìa della dilicata oiTerva-

zione di ciò che più piace? La Bellezza trteflà >

il più preziofo Teforo, di che la Natura arrichir

polla ed ornar la Gioventù, farebbe moke volte

irato inutile dono , e vano, fe quell' Arte, quan-

to in apparenza flrana, altrettanto falutare in fat-

ti, di dare a voglia fua alcune malattie, non fofle

venuta, mercè l'oflervazione , in foccorfo per

confervarlo. Quante Circafle colà nell'Oriente »

che fatte pel piacere dell'Univerfo^ fervir denno

in un Serraglio rinchiufe a capriccj d'un folo , e

diffidi Signore; e quante Belle in Inghilterra,

che comandar ponno in que liberi raafchi petti

il forgeie, e il variar delle paffioni, non debbon"

elleno la lor fignoria, e le lor armi alla felice, ed

ardita fperienza, fatta ne' lor primi anni da indu-

rre mano dell' Inferzione in una tenera, e dilica-

ta pelle d'un benigno Vajolo?

Ma per non parlarvi di quel, da cui voi po-

trete credere, che io volefiì coglier troppo van-

taggio, e per non parlarvi ne meno più della Fi-

fica, the pare efler all' oflervazioni il campo più

proprio per le loro feoperte, non fon elle a cui la

Politica dee quel faggio non ideale Governo ,

che più belle del Sole del Mezzogiorno rende le

nebbie del Nord, in cui la libertà del Popolo è

conciliata colla fuperiorità de' Grandi, e coli' au-

torità del Sovrano? La Metafilica, quel perpetui

bivio della Ragione, à pur loro l'obbligo d'un
fiflema certo dell'origine, e del progreììo delle

rtoftre idee, e noi del conofeimento di noi mede-
V fimi.



154 Dialogo Quarto.
fimi

. E il Caos della Cronologia e della Storia ,
non à egli forfè da effe ordine ricevuto, e lume?
Egli è il Signor Newton quelV uomo Divino *,

che fi può riguardare come il fondatore dell'
umano fapere , che full' offervazione principal-
mente dell'ordinario corfo della Natura à ordina-
to i fatti Storici in una ferie certa, avvicinando
tra di effe alcune Epoche, che l'ignoranza, e l'or-

goglio umano aveano allontanato , nella guifa
che una giufta ofTervazione aveva già avvicinato
tra elfi i confini della Terra nella Geografia

.

Condotto da quella guida infallibile , egli
pure, fecondo Tefp refilone di un' ingegnofo fuo
Compatdotta,

i

La lucida /piegò vefte del giorno,

e ne traffe fuori le vere proprietà della luce » e
de' colori, che vi erano fino all'ora fiate afcofe ,
ed involte dentro, fcnza curarfi di fingere alcun'
immaginario fiflema per ifpiegare , come il De-
fcartes, o i moi feguaci fanno , che cofa efiì fie-
no . Quello fi è un Mondo affatto nuovo , ricco
delle più belle verità , difcoperto dal Signor Ne-
wton, dove non apparifce la menoma traccia di
Filofofo alcuno anteriore a luì . Il fuo libro dell*
Ottica, frutto di trenta anni di ricerche, e di Àu-
dio, è un così eccellente modello della buona Fi-
lofofia , che una fola delle fu e fperienze £ più
avanzato le nofìre cognizioni , che non avcan fat-
to innanzi a lui tutti i più magnifici , ed inge-
gnofi fiderai infìeme . Un' antica colonna della
più vii pietra è molto più bella agli occhi d'un

co-
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conofcitore, e gioverà molto più alla perfezion

dell'Architettura, che tutti i loggiati di Smeral-

do, o di Diamante fognati da' Poeti» per ornare

i palagi delle lor Fate.

lì veltro conofcitore, diffe la Marchefa, non

poni cecamente ne ammirar, nè conofeer le bel-

lezze della colonna, per bene antica , e propor-

zionata ch'ella fia, s'egli non fa prima, che cos'è

una colonna . E come potremo noi, in grazia, co-

nofeer le proprietà della luce, e de' colori, fenza

fiabilir, che cofa e' fieno, come mi dite che il Si-

gnor Newton fa, e fenza fpiegarne prima la na-

tura ? Il Defcartes, tutto che il fuo fiftema fia

fiato difgraziato , mi dice , che fe un raggio di

luce incontra nelle parti folide di un corpo , ri-

balza indietro, e fi riflette , ed io il comprendo

beniffimo, poiché egli mi à detto prima, un rag-

gio di luce , non effere che una filza di piccioli

globetti . Ma in qual maniera comprenderò io

le nuove difeoperte intorno alla luce , fe prima

non mi dire ciò ch'ella fi a? Qual cofa, rifpos'io,

è più ofeura della natura del moto de' mufcolì

nel nofiro corpo, e della cagione die ffo? Checché

ne abbiano detto i Filofofi, i quali quanto più di-

cono fopra la cagione di una cofa, tanto meno la-

rdano di fperanza di conofcerla . E pure uu' ec-

cellente Pittore, un Michel-Angelo avendofi fat-

to per via di replicate oflervazioni alcune regole

generali, non avrebbe lafciato di dirvi, come fa-

cendo il corpo un tal moto, o una tal forza, cer-

ti mufcoli fi debbano innalzare , e per cosi dire

«Icir del corpo , e certi altri abballare , e depri-

V 2 me-
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mere , coficchè non vi farebbe fiata attitudine sì
flrana, in cui egli non avelie indovinato i vari e
quali infiniti .fcherzi , ch'elfi debbon fare, e 'di
quella fua fetenza il famofo giudizio nel Vatica-
no, ne fa manifefta fede . La Calamita è un fe-
creto del medefimo genere . La natura di elfa ,
e la cagione de' fuoi maraviglioiì effetti è, e farà
venhmiìmenre pe' Filofofi , ciò che è la lingua
Punica per gli Eruditi . Quella ignoranza però
non a fatto

, che non fe ne feoprano molte pro-
prietà, come per efempio che armata di acciajo
ella potrà innalzare un' affai maggior quantità di
ferro, che difarmata, che da una parte ella tirerà
a fe un' altra Calamita, e dall'altra la difeaccierà,
e mille altre di quell'ordine, lafciando (lare il fu

o

collantemente dirigerfi a' Poli del Mondo , che
tante verità alla Filìca, alla Navìgazion la bullo -

la X fornito , e tanti comodi al commercio ed ai
genere umano . Quella fi è anzi l'unica maniera
di pervenire, fe è mai poftìbile, a conofeere lana-
r tira, delle cofe, l'ofìervare cioè, e l'indagare coli*
ultima attenzione le proprietà più recondite , e
più fccrete, le proprietà primitive , ed elemen^
tari

, dalle quali le altre tutte dipendono . Fin"
ora avete veduto ne' fìttemi di Filofofia le mode
della immaginazione umana, che fi fonfuccedute
di mano in mano le une alle altre a riempire l'or-
goglio dell' uomo, di qudt'eiTère fera pre inganna-
to, e tempre credulo. Orala luce fle fra, e la veri-
tà per bocca del Signor Newton vi parla. Udia-
mola, dille la Marthefa, attentamente . Ogni re-
ilo di caligine, che poteile criufcarmi ancora dalla

men-
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;nente fgombri, e mi faccia a novella vita rina-

icere in Filofofia.
. j

Un raggio dì luce, ripigliai io, ficco me I al-

tro giorno ave* incominciato a dirvi, per quanto

fottiìe egli fia, altro non è che un frfcetto d infi-

niti altri raggi, i quali non fon già tutti del me-

dcfimo colore , benché tutto il raggio ci paja

bianco; ma alcuni fono ceffi , alcuni altri aranci ,

altri gialli, altri verdi, altri azzurri, altri inda-

chi, altri violetti, con infiniti gradi di colori in-

termedi tra gli uni e gli altri di quelli fette prin-

cipali . Qutili raggi adunque di differenti colon

che ii chiamano primitivi ovvero omogenei meico-

lati infume compongono un raggio eterogeneo, c

compofio , com'è un raggio di Sole di color bian-

co, o più tolto di un colore, che pende all'aureo;

in quella maniera appunto, che varj colon me-

fcolati infieme fu Ila tavolozza d'un Pittore com-

pongono un nuovo colore, che partecipa di tutti,

ma che è differente da ciafeuno in particolare .

Quindi quel Poeta che più che allo fiiìe, alla iti-

ma che à per voi riconofeiuto avete ,
chiama la

luce aurata, e Settemplice , come del Nilo fi dice ,

e degli feudi degli Eroi guerrieri . Ella e dcgl

.infiniti colori , onde queiV Univerfo fi dipinge

luffureggiante teforo , e i fuoi raggi non già di

porpora, o di zaffiro al rifranger d'un prifma , o

al rifletter d'una fuperfìcie fi tingono, ma dal fe-

no ideilo del Sole col calore, e col lume feco por-

tano il colore, benché dagli occhi volgari non ve-

duto .

Ja fornirla, un raggio fi può confiderarecomc
una
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una fibra comporta d'infinite fi orette, o filamenti,
ciafcun de' quali à un particolare

, proprio ed
inalterabil colore, cui egli non lafcerebbe di mo-
lare, fe veduto erter potette fe parato dagli altri»
i quali con etto infìeme a formare il color bianco,
o aureo della luce concorrono . Ma qual farà l'in-
dufi ria del Fifico , che potta feparare e rifolverc
il raggio totale e comporto ne' Tuoi primitivi
ed elementari , onde ciafcuno di etti dtmoltri il

proprio colore ? Egli è certo, che querta fepara-
zione non potrebbe fucceder giammai , fe quelli
raggi primitivi ed omogenei non fotter di lor na-
tura tali, che pattando da un mezzo in un' altro,
per efempio dall'aria nel vetro, tutti colla mede-
fima inclinazione

, gli uni non fi rifrangetterò
più, e gli altri meno, venendo per cotal modo a
dividerfi , e fcompagnaifi gli uni dagli altri . E
querta è la grande icoperta fondamentale di que-
llo firtema la differente rifrangìbilhà^cìot de' rag-
gi differentemente colorati

?
fecondo la quale i vio-

letti fono i più ri frangi bili di tutti, pofeia feguo-
no gl'indachi, indi gli azzurri, i verdi, i gialli ,
gli aranci, e finalmente i rotti , che meno d'ogti'
altra forra fi torcono nella rifrazione , Mi fono io
fpiegato aliai chiaramente, o Madama, fopraquefie
cofe? Anzi che nò, rifpos'ella, ed io intendo be-
riìffìmo come la Natura facendo i raggi divtrfa-
mente colorati, diverlamente rifrangibili, a pre-
parato a* Fifici di che fare una fcparazione , che
altrimenti farebbe fiata impoffibile . Strane , c
maravigliofe cofe di querta luce voi mi narrate in
vero, alla cui invenzione un grande, & ardito

Fi-
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Fitofofo richiedevafi , e per la cui credenza fon

neceffarj non lievi argomenti di onervazioni, per

le quali non pofTo diffimularvi la mia impazienza.

Io che prima fono Hata Gartefiana , pofcia Malie-

branchia, mi ritrovo ora per cagion di effe, fen-

za iìlteraa . Quello voto non mi può piacere, ed

io ho fretta che altre offervazioni lo riempiano

I danni ch'effe v'an fatto ,
rifpos'10 ,

ve gti

compenferan ben prefto , e abbondantemente .

Così pur faceffe ogn'alrra cofa al Mondo , che ci

fa male, il qual per dolce, che molte voice ha, e

però tempre del rimedio men dolce .
Figuratevi

una ftanza dell'ofcurità vilìbile del Milton pm
tenebrofa ancora, un luogo, fe volete , d'ogni luce

muto , che dee per noi effere Teatro di ragiona-

menti, e di offervazioni . Per un foro fatto nella

per altro chiufa di lui fineftra entri un raggio di

Sole, in cui fia porto orizontalmente un prifma

di vetro, che lo rifranga in modo , che laddove

prima il raggio diretto batteva fui pavimento

della ftanza , e vi dipingeva un' immagine dei

Sole bianca, e quafi rotonda; ora rifratto batta

Affla muraglia oppolta alla fineftra , coficche all'

ufcir del prifma fia quafi anch' effo orizontale , e

al pavimento della ftanza parallelo . Quella fpe-

cie , o immagine del Sole, che il raggio rifrac co

dipinge fuìla muraglia, è ben differente da quel-

la, che il diretto raggio fui pavimento dipinge-

va; poiché laddove quella era quafi rotonda , c

affatto bianca ,
quella è della figura appretto a

poco d'una fifcia da giuoco molte volte più lun-

ga, che larga , e variata tutta d' infiniti colon ,& ' tra'
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tra' quali fpiccano ì fette principali
3 annoverati

poc'anzi, che l'uno appo* l'altro fiammeggiano;

Ne il fuperbo Pavon sì vago in mcftra
Spiega la pompa dell'occhiute piume 9
Mi l'Iride sì bel la indora , e inno/ira
Il curvo grembo, e ruggiadofo al lume.

Fiacemi, che il Taflo, che avea alcun poco le ri-

frazioni per la Tua Armida offefo, fiati ora ricon-
ciliato coli' Ottica . Così ella; ed io: fono quelli
colori, ond'è l'immagine tinta , fecondo la fua
lunghezza difpofii in maniera , che il roflb è
neH'eftremità inferiore di efTa, a cui fegue Taran-
do, e a cjuefto il giallo, pofeia il verde, indi l'az-
zurro, l'indaco, e finalmente il violetto, che è il

più atto di tutti , e neH'eftremità fuperiore dell'
immagine, con quegl" infiniti gradi di colori in-
termedi, che legano, ed unifeono infenfi bilmente
infieme i fopradetti fette colori primarj J Nè il

Coreggi o , nè Tiziano , nè la Rofalba colle fua
Tizianefche dita, anno giammai in tal modo uni-
rò, e sfumato mezze tinte infìeme per far ton-
deggiare un vifo.

Per ifpiegare quefto gran cangiamento una
di quelle due cofe, converrà dire, o che la luce
fia compofta di raggi diverfamenie colorati , e
diverfamente rifrangibili, coficchè il prifma al-
tro non faccia, che fepararli l'un dall'altro, allor-
ché padano per eflb, e in tal modo i divedi colo-
ri dipingano , e una lunghezza molto della lar-

ghezza maggiore fi oflervi neh? immagine , la

qua-
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quale altrimenti rotonda, o quafi che rotonda ef-

iv*r dovrebbe; ovvero che la luce acquifli pàCao5-

do per lo prifma de' colori, ch'ella non ave a in-

nanzi, e di più che ogni raggio fi diflìpi, fi dila-

ti, e fi difperga in molti altri raggi divergenti

tinti di diverfo colore, onde fi formi queir im-

magine colorata, e molto più lunga, che larga ;

e quello è ciò che fu fuppofto da un'altro Filo-

fofo al Signor Newton anteriore chiamato Gri-

maldi, e che viene fot co il nome di difper/tone

della luce. Egli è necefTario, come vedete, fe noti

fi ammette la diverfa rifrangibilità, di porre que-

fta difperfione , per ifpiegare come l'immagine

colorata del Sole, debba aver dopo le rifrazioni

del prifma una lunghezza molto delta fua lar-

ghezza maggiore

.

Quella fperienza adunque, diffe la Marche-

fa , che tanta attenzion m'a coftato per bene

idearmela, e quella lunghezza dell'immagine dei

Sole , a provar non balìa la varia rifrangibilttà ;

poiché tutto ciò fi può fpiegare con un altro fi-

ftema ben diverfo, come fi è quello della difper-

fione . Io vorrei qualche fperienza , che non fi

poteffe affolutamente fpiegare, che col Newto-
niano , e allora mi parrebbe d'effer contenta.

Quello appunto, rifpos' io, è ciò, che è nece Ila-

rio per provare la diverfa rifrangibilità , come
pure qualunque altro principio in Fifica, e que-
llo à tatto il Signor Newton non fapendo forfè ,

ch'egli avrebbe, ciò facendo, contentato un gior-

no una bella Dama; checche ne dica per altro un'

Autore, il quale l'à accufato di aver dalle ofTer-

X va-
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vazioni più confeguenzc dedotto che non conve-

niva; uno de' maggiori delitti, che ad un Mate-

matico imputar fi polla. Quello Autore lo rim-

provera di aver dalla oflèrvazion fopradetta , la

diverfa rifrangibilità de' raggi Solari argomen-

tato, quando non ballar lei "in modo niuno a ciò

fare, egli à efpreftamente detto, potendo per

avventura quella (liana apparenza nell'immagine

dal prifma rifratta , dalla difperlkme del Grimal-

di avvenire, o pure anco da una inegualità di ri-

frazioni fatta non collantemente , ma a cafo 9
" da

cui perciò non fi polla dedurre cofa alcuna ;
nel

che quanto egli pare più fcrupolofo nel ragiona-

re, tanto più il fuo Avverfario par Ubertino nell'

accufarlo . A tale effetto adunque per levar di

mezzo e la difperfione del Grimaldi, e Io fcru-

polo, che il cafo avelie che fare in quelle diverfe

rifrazioni, egli immaginò la feguente fperienza ,

che è come l'arbitro, e il Giudice della contro-

versa . Egli ricevè l'immagine colorata del Sole

fatta dal prifma, e che cadeva fu Ila muraglia ,

egli la ricevè dico fu Ila faccia d'un altro prifma

pollo in piedi, in modo, che il rotto dell'imma-

gine veniffe a cadere nella parte più baiTa di

quella faccia, e il violetto nella più alta, e gli

altri colori intermedi cadeffero rifpettivamente

nelle parti intermedie tra il rollo, e il vialetto .

Se il primo prifma che orizontale era, i raggi ri-

frangeva di baffo in alto, quello fecondo in pie-

di, dee rifrangerli da un lato, dalla finidra , o

dalla delira, talché fe prima quafi che diritta-

mente andavano a ferire la muraglia alla fine lira

op-
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oppofta , te ferifcano ora obbliquamente , e di

sbiefcio . La rifrazione adunque che doveano

foffrire per traverfo, e da lato i colon panando

di nuovo per quello fecondo prifma in piedi ,

era quella, che dovea decidere, o per la diverfa

rifrangibilità Newtoniana, o per la difperiione ,

del Grimaldi, o in fine per una inegualità di ri-

frazioni fortuita, e cafuale, che non è di nei!un

fittema. Imperciocché fe la immagine del Sole

fatta dal primo prifma, che rifrangeva di baffo m
alto, era colorata, e bislunga per una difperfio-

ne, o dilatazione di ciafcun raggio incidente ,

che pure di baffo in alto fi facea; una feconda ri-

frazione per traverfo e da lato, cagionata dal fe-

condo prifma in piedi , doveva fimilmente di-

fperder di nuovo, e dilatar per traverfo 1 raggi

di qucfta immagine, e renderla altrettanto bif-

lunga in larghezza, quanto ella lo era innanzi in

lunghezza; in modo che fu Ila muraglia delia llan-

za the era dietro al fecondo prifma, fi dipingerle

una nuova immagine diverfamente colorata da

quel che lo era innanzi, e di una figura apprtffo

a poco quadrata. Se poi la immagine fatta dal

primo prifma era colorata, e bislunga per una

inegualità di rifrazioni accidentale , e fortuita ,

chi fa qual bizzarria avelie prodotto il cafo nella

combinazione del fecondo prifma, e nella nuova

rifrazione , che fi faceva alla luce foffrire ? Ma
qualunque cofa prodotto egli avelie , non dovea

mai certamente produrre ciò, che volea il filic-

ina Newtoniano; fecondo il quale fe la immagi-

ne fatta dal primo prifma era colorata, e bislun-

r"
•* X 2 ga



f ^4 Dialogò Quarto 1

ga per la riparazione da elfo fitta de* raggi ài-
verfamente colorati, e diverfamente rifrangibili;

una feconda rifrazione per traverfo, altro far non
dovea, che inclinare quella immagine , recando
ella la medtfima, e quanto a' colori, e quanto
alia larghezza. Come inclinare, dille la Marche-
fa? io non intendo di ciò la ragione. Voi l'in-

tenderete fubito
,
rifpos'io, fe farete riffe (fio ne »

che i raggi dell'immagine colorata, fe il fecondo
prifma non vi folle , andrebbon tutti quafi che
dirittamente a ferir la muraglia. Ora fe il fecon-
do prifma dee rifrangere , cioè far deviar dalla

loro flrada per traverfo e da lato i violetti
, più

de' rolfi ; debbon quelli ferire la muraglia più
obliquamente di quelli, che vale a dire , debbo-
no i violetti in un fico di ella più lontano dal
prifma, che i rolli cadere . I colori intermedj tra

i roffi , e i violetti cader dovranno in fiti inter-

medj altresì della muraglia ; ficchè fopra di efiTa

la feconda immagine fi dipinga inclinata, e come
pendente colla eftremità fua violetta dal prifma
più della ruffa lontana . Quello adunque avve-
nir dee fecondo il fiitema del Signor Newton, e
quello appunto avviene co' prifmi alta mano ; ed
io medefimo ò avuto più volte il piacer di ve-
derlo . Che fe dopo il fecondo prifma fe ne porrà

un terzo, ed un quarto ancora, affinchè l'imma-
gine Ila fucceffivamente nfratta per traverfo da.

tutti quelli prifmi * que' raggi , che nel primo
prifma fofiroiK) una più grande rifrazione degli
altri , la fofriranno ancora di mano in mano ne*

feguenti prifmi fenza che l'immagine Ila in modo
aitino
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nìuno dilatata per traverfo , ne differentemente

da quel, ch'era prima, colorata.

La Natura, ditte la Marche fa, à pronunziato

il gran giudizio, e di tre fìttemi, che fi erano of-

ferti, il Newtoniano a avuto il pomo d'oro. Io

vi conte fio , che internamente le fo buon gra-

do di quello giudizio fuo, poiché per non parla-

re di quella inegualità accidentale di rifrazioni,

che non ne porta il pregio, quella difperfionc del

Grimaldi, e quella dilatazione di ciafeun raggio

in particolare avea qualche cofa di comporlo , e

d'imbarazzante per l'immaginazione. Se voi tro-

vate, foggi uns' io, il giudizio della N ttura giu-

fio, altrettanto bizzarro troverete, cred'io, quel-

lo dell' Avverfario del noftroFilofofo,di cui io vi

parlava poc' anzi ; il qual dice , che il Signor

Newton confermò con giocondi fperimenti l'of-

fervazione del Grimaldi .'lo mi maraviglio, rifpo-

ie la Marchefa,non tanto di quello Avverfario ,

che fi vede non confutava gran fatto i Te Ili

,

quanto del Grimaldi lteifo, che non abbia tenta-

to la fu a difperfione con un efprimento così faci-

le e femplice, come fi è quello, per cui non vi

volea, che porre un fecondo prifma dopo il pri-

mo ; il che pare dovette facilmente cadere in

mente ad un uomo , che volea fare un fiftema .

Dite più torto, foggiuns' io, ad un uomo, ch'era

molto efercitato nell'arte deU'offervare, poiché il

voler de* fittemi, e il far delle fperienze fon due
cofe, che non vanno gran fatto infieme . Ma egli

pare che generalmente le cofe più femplici , fie-

no ftmprc le più difficili , e per confeguente le

ultime



\6S Dialogo Quarto]

ultime a ritrovarli : La circolazione del fangue,

per efempio, pare che doveiìe e {Tere una fcoperta

molto facile da farli, e molto antica . Quando fi

fa un fa la irò al braccio, le arterie fi gonfiano dal-

la parte del cuore verfo le estremità del corpo, e

le vene al contrario dalle eftrcmità verfo il cuo-
re . Quello fa ben vedere, che certi vai! , cioè

le arterie, fon delibati a portare (1 fangue da! cuo-

re all' eftrem iià, e cerei altri , cioè le vene, dall'

direnili à al cuore . D'altra parte la morte di Se-

neca poteva fervir agli Antichi d'una fperienzain

Fiiìca, non meno che d'un precetto alla Morale .

Bgli era imponìbile, che il fangue tutto poterle

u le ir dall'apertura delle vene, fe quello delle par-

ti più bade non avelie avuto comunicazione con
le parti più alte, in fomma fe non avelie circola-

to per tutto il corpo. Voi vedete adunque quan-

to meno per conofeer la circolazion del fangue

bifognava agli Antichi, che aveano già le fperien-

zc belle e fatte , che al Grimaldi, a cui era me-
fliero incominciar dal farle per conofeer la vanità

della fua difperfione . Egli è vero , che qualche

partigiano dell'antichità pretende di trovar que-

fta fcoperta in Ippocrate , in quella maniera che
vogliono tutte te invenzioni de' Moderni, c per

fino le noftrc malattie trovarli negli Antichi

.

Ma egli è come fe un Vellutello, o altro innamo-
rato del Petrarca trovarle in que' verfì:

In quel giorno che al Sol fi fcoloraro

Per la pietà delJuq Fattore i rat

II
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Il Memi dell* Ottica Newtoniano . .General-

mente il più femplice in ogni cofa , è ciò che h

trova più difficilmente, e più tardi .
Queita ien-

tenza, replicò ella, non fi verifica che troppo an-

che alla Toletta, dove una difpofizione elegante,

ma femplice di nei e di capelli, coita molte volte

ilenti, e fdegni infiniti.

Egli fi direbbe fecondo quello principio ,

iWiuns-io, che le fperienze del SignorNewton

glì avellerò coftato infinitamente , Imperciocché

fe elegante, femplice , e inficine concludente e

Itau la/pemWdi poc'anzi'per provar U diver-

fa ri fratigibilità, niente meno lo fono infinite 4fr

tre, ch'egli i pcnfsto*. tale effetto , e che ogn-

uno s'immaginerebbe di leggieri aver potuto

egualmente penfare . Forfè ,
foggimi fe la Mar-

chefa, non è ella abbaftanza provata la diverfa ri-

frangibilità da quella fperienza , che vi ha bifo-

gno pei; provala di: altre ancora ? Mi fon' io la-

feiata forfè pérfuadere.mal a proponto ? Egli non

è mai, rifpds io, che una Dama fi lafci perfuader

fuori di propofito . Ma il Signor Newton mede-

fimo non vi vuol Newtoniana così pretto. Quel-

la fperkmz a bilia a provare la diverfa rifrangici-

Jità, non v' a dubbio, ma non già a foddisfare un

Filofofo , che vuol tentar la Natura in mille ma-

niere, che vuol metterla a mille prove per afficu-

rarfi di ciò,, ch'egli dee credere . Non fi direbbe

.egli, difs'ella, che voi fate della Natura una Co-

chetta, e del Signor Newton, un gelofo, che cre-

de non doverfené mai fidare abbaftanza ? Qhefti

furono almeno ,
rifpos' io , tutti i fuoi amori

.

Egli
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Egli m'increfce molto dì non potervi dir tutte te

fperienzc, ch'egli à penfato a tal fine, acciocché

voi vedefie il più bel turco , che la gelofia Filo-

lòfica abbia giammai pollo infìeme . Ma voi lo

argomenterete facilmente come dagli Obelifchi

,

e dall' A mfì reatro fi argomenta, che co fa era l'an-

tica Roma . Finite, vi prego, foggiunfe la Mar-

che fa, di farmi Newtoniana. Io veggo bene, che

la mia converfione mi fa guadagnare la verità

fenza farmi perdere il piacere che io provava nel

mio inganno.

Nella itanza ofeura, continuai io, che ab-

biam Tempre preparata per le noftre fperienze , il

tenda orizontalmcnte un filo bianco in faccia alla

fmeftra un po' lungi però da elTa, e per due fori

in ella fatti entrino due raggi di Sole, che da due
prifmi rifratti fulla muraglia oppofta due colorate

immagini dipingano . Ciò fatto , raccomandarfi

bifogna al Genio che preliede all'Ottica, e poi dì

pazienza armarli , acciochè alla fin quello filo

mezzo da' raggi roflì d'un' immagine fia illumina-

to, e mezzo da' violetti dell'altra . Coperta poi

la muraglia alla fìneftra oppofta con un panno

nero, acciochè i colori, ch'ella fenza ciò riflette-

rebbe, non turbino l'efperienza, in cui non devo-

no dominare che que' del filo ; fi guardi quello

ponendofi innanzi agli occhi un pnfma , la cui

pofitura fia, per efempio, tale, che gli oggetti per

mezzo di elio guardati pajano più alti che non

fono . 11 filo adunque parrà egli pure trafportato

in alto dalla rifrazione; ma perchè la metà violet-

ta dee foffriria della rolla maggiore ,
quella dee

pa-
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parerlo più di quella , per modo che il filo appa-

rata in due parti divifo e rotto, l'una violetta, e

più alta, l'altra rofla, e più baOa , e così a punti-

no fuccede . Anzi quefìa fpcrienza conviene tal-

mente in tutte le fue parti col filtema Newto-
niano qualunque altro efcludendone , che fc la

metà del filo, ch'era violetta fi farà divenire in-

daca, il filo pana un po' meno rotto di prima ,

accofrandofi più la metà indaca alla rofla , che

non ficea la violetta , così appunto volendo la

minor differenza di rifrangibilità che è tra i rag-

gi roffi, ed indachi , di quello che fia tra i roffi

,

c i violetti. Se dindaca ii farà azzurra, reftando

feropre l'altra metà rofla, il filo per la medefima

ragione parrà men rotto di prima, e meno anco-

ra il pana , fe la metà azzura fi farà divenir ver-

de, meno ancora, fe gialla, e meno, fe arancia ,

finche facendola divenire roffa anch' effa. come
l'altra; il filo non parrà più rotto, ne divifo in

due, come prima, ma intiero e continuato , non

efTendovi più differenza alcuna di rifrangibilità,

tra il colore dell'una delle fue metà, ed il colore

dell'altra. Una limile fpcrienza fi può altresì fa-

re con una carta mezzo di roiTo, e mezzo di az-

zurro dipinta; poiché fopra di un panno nero po-

lla, c con un prifma guardata , ella pure in due
parti divifa e. rotta appari fce ; e nna carta di

quattro colori,dipinta, fìccome io la prova vedu-

to n'ó, cioè roffo,, giallo, verde, ed azzurro, eoa

quel mcdefnrio ordine l'uno apprettò l'altro dì-

fpoiìi, con cui io ve gli ó nominati ,
pareva col

prifma guardata in quattro pezzi divifa, alla ma-

Y nicra
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nic ra de' gradini di una fcala, effendo ora I'azzU-

ro il più alto di tutti, ed ora il più baffo, fecon-

do che del prifma la pofitura richiedeva . Ed una

tale fnenenza la tante maniere fi può dir variata,

in quante la feconda, immaginazion di Paolo A

faputo. variare il Soggetto d'una Cena, fuccede-

va femore in modo, che avria molto confermato

quello Menu, fe aveffe permeilo il fuo Autore,

che bifogno egli aveffe di conferma, j

Io vi confettò ingenuamente ,
pres ella a di-

re, benché io abbia mai fempre con hngolar ve-

nerazione i Matematici riguardato, di non iape-

re che cofa fieno le loro Dimoftraziom. Per quanto

fi fieno ora addomefticate, non lo fono per me

ancor tanto, che fi vegga fulla mia Toletta tra

l'efsenze, e le manteche., la foluzion d un

blema Ma io vi confcfca altresì cominciar ora a

temere, che non poco la mia venerazione accre-

fcefse il non conofeer la Deità da me adorata.

L'evidenza loro fa tanto itrepito nel Mondo, che

io mi pervadeva fenz altro, ogni altra cola pe*

ben provata che falle.,' non avere rifpetto ad elle,

che qualche picciol grado, di .probabilità I Ora io

non fapre-i immaginarmi, qua! maggior certezza

aver polla la dimoftrazione di un Matematico dt

quello che abbia la diverfa rifrangibihta del i«-

anor Newton ,• che è pure una cofa di Finca, m
veramente ,

foggiuns' io;, colui che a trattato

quefta cofa di Fi fica era il più .gran Matematico

che £ giammai flato al Mondo .
Converrà adun-

que dire", replicò la Marchela, che uccome qua-

lunque cofa toccafie Mida il convertiva incoro ,

tuin *
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così tutto ciò, che trattava il Signor Newton

Matematico diveniva nelle fue mani. Certoce

,

ibgmuns' io, che fe mai la Fifìca luungarfi porca

jàiìGareggiar per la certezza colla Geometria ,
lo

poteva con qualche ragione da lui trattata; ben-

ché grandiffima ila la differenza, che paffa tra i

generi delle loro prove . Quella non può che

cWidcrar molti e molti particolari, fare intor-

no ad eflì offervazioni, e formar da tutto ciò per

induzione, come dicono, una propofizion gene-

rale; laddove l'altra più fpedìta, e più Cicura da

ogni parricolar cafo prefeindendo , la fua dimo-

ftrazion fonda Culla natura, e full' idea della cofa

ilefia,di cui fi ragiona. Tutto ciò che un Mate-

matico del Triangolo vi dimoflra, farà vero in

tutti di qualunque fpecie e' fieno; non coniidc-

rando egli che ciò, che neceflariamente ehge la

natura di una figura terminata da tre linee rette

,

la qual trovandoG in tutti i Triangoli, che fi

potìono mai fare, o immaginare, la fua propor-

zione viene ad un tratto a verificarti in tutti .

D'altra parte un povero Fifico vi dirà che tutti 1

corpi qui in Terra gravitano , e lafciati a fe me-

defimi cadono all' ingiù , non deducendol già

,

come fa il Matematico, dalla natura del corpo-,

che gli è ignota, ma dall' offer-vazion giornaliera,

che l'oro, l'argento, le gemme, l'acqua, l'aria, e

mille altri corpi il fanno, e il fanno collantemen-

te di giorno-, di notte, l'inverno , e la fiate ,^a

ciel nuvolo, e fereno ; onde fi può ragionevol-

mente per induzione raccogliere, che qualunque

corpo graviti in ogni luogo, e in ogni tempo .

., Y 2 Tilt-
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Tutto che ragionevole ciò fia, quella cosi ampia
ricerca di prove, di mancanza di dimoitrazione

è fcgno, liceome il troppo lludio dell' ornarli, ar-

guisce in un volto difetto di naturai bellezza .

Chi fa malgrado quella moltiplicità di onerva-

zioni porrebbe dubitare alcuno, le qualche cor-

po, che noi non cono/chiamo ancora, non graviti,

o le v'à qualche paefe nella Terra Aullrale i'nco-

gni tàj in cui i corpi., che in tutto il retto del

Mondo noto gravitano, non gravitaflero; o fe v'è

itato un fecolo, in cui un certo corpo non ab.bia

gravitato ? Voi m'accorderete però agevòlmen-

te , difs' ella , che quando la moltiplicità delle

oflTervazioni è tale, quale è quella: da cui li dedu-

ce la gravità de' corpi, o la diverta riftangibilità

de' raggi della luce , il dubitar non farebbe per-

donabile, che a cui per avventura egli folle lìato

da' Medici ordinato per motivo di. falute .

Se v'à, replicai io, chi è troppo intempe-

rante ne' dubbj, v* a, molto più di coloro , che

non fono fuffieientemeute ritenuti nell'afTerire .

Non imitan già rurti del nolìro faggio FUofofo

la cauta, e neceffaria lentezza. Ad alcuno un fo-

la cafo particolare balìa- talvolta per dedurne

trettolofamente una conci ulion generale , alla

foggia di quegli, che della coltura, c del gene-

ral carattere d'una Nazione intera, giudizio for-

mano dal particolare umore, e dalla Angolarità

di.ufl uomo-, che avranno al Caffè una , o due

visite veduto*. L'Avverte ri a dei Signor Newton,
di cui io vi parlava poc'anzi^rrrimaginandofi di

averne rovefeiato il lillema, e principalmente U
diver-
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diverfa rifrangibilità, per mollrarfi
_

forfè vero fuo

Awerfario anche nel metodo di filoiotarc , à

meffb infieme un certo da altri accennato già ,
e

non feguito general fi itema fopra cafi particola-

rismi , i quali a ben efaminarli fono confeguen-

ze di quello ch'egli penfa aver gettato a terra .

Mi fuppone de* fondi, e de' mezzi chiari, ed of-

curi,ìa diverfa combinazion de' quali, a fuo giu-

dizio, è cagione della diverfità de' colori. Una

combinazione di chiaro, e d'ofeuro, m'interruppe

la Marche fa, potrà ella mai produr del.roiTo , o

del giallo? Egli è bene fventurato quel fenome-

no, mi pare, che fi lafcia fpiegar da quefio Alte-

rna. Forfè, rifpos' io forridendo, que' fenomeni,

che nell'effer loro In contravvenuto a qualche

legge, i moltri, fe ve ni, dell'Ottica, la Natura

li manda a quello fifrema da fpiegare, e quefti

volili bei colori non lo meriterebbono anch' effi

per efTer puniti un poco del tanto male che in

fatto? Ma vedete fventura de* poveri colori del

prifma, che certamente non meritano, e ciò vi

darà idea del valore di quefto fiftema . QuelU
colori allorché un raggio di Sole dal prifma è (ir

fratto , nafeono, fecond'effo per via di due forte

d'immagini, luna fatta dalla difperfione de' raggi

del Sole, l'altra de' raggi del Cielo i quali a que'

del Sole contigui fono. Difperfione! efclamò la

Marche fa. Si ardifee ancóra di farla comparire di

nuovo in fccna ? Non 4 egli mai veduto la fpe-

rienza del fecondo prifma in piedi, che l'à una

volta per fempre dall'Ottica sbandita? Gli occhi

degli Autoii , rifpos' io , fono altramente fatti

da
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da querU del reltanrc degli uomini . Il Sole

è chiara , e il Cielo rifpettivamente ofcuro
;

Ecco quanto gli balla per trovar fondi , c mezzi

in abbondanza, relazioni del chiaro ali'ofcuro, vc-

lamenti, com'egli dure , che fi fanno da quelle

due immagini, onde fpiegare la diverfita de co-

lori dei prifma . Io m'immagino, foggmns ella,

che quella fpiegazìone non farà molto fempiice .

Ella! fembianza d'eflere imbarazzata alquanto.

Lafciando ftar quello, replicai io , che gli fi pò-

tria perdonare, e molte altre difficolta che fi po-

trebbe muovere : fe così è adunque , che que-

fta diverfità di colori dipenda dal mcfcolamcnto

de' rasai di quelle due immagini del Sole, e del

Cielo? e dal velamento che l'una fa all'altra; egli

è chiaro, che fe fi troverà il modo di fare ,
che 1

raesi del Cielo non arrivino al prifma, e per con-

fcSuente non fì rifrangano , e non fi mefcolino

co' quelli del Sole, forniranno i colon tutti, iva-

gendo tutta quella bella Teoria , che nafce dalla

mefcolanza di quefle due forte di raggi .
Ora

queflo fi può facilmente ottenere, fe prima di rar

Rifrangere dal prifma il raggio del Sole , che en-

tra pel foro della ftanza ofcura, la parte dimezzo

di tuo, fi farà pafTare per un' altro foro fatto in

una avola, o in un cartone porto m una notabile

diiknza dalla nnellra. In quello caio tao o è lon-

tano, che il prifma riceva i raggi de Cielo ,
cne

contigui fono a que' del Sole, ch'egli non riceve

che que' raggi del Sole , che vengon dal mezzo

di XI e in nefluna maniera quelli che fono al

lembo vicini . 1 colori adunque dell' immagine



. Dialogo Quarto:

in «metto cafo non fi dovrebboao vedere, il che

c

iffiSto contrario alla fpcrieaza; difgrazia cheeper

altro molto familiare a quefto fittema

Voi mi fcmbrate, Sffis la Marchefa ,
il gio-

vane Bacco i Giganti atterrante, che detronar vo-

lino gli Dei Pc?
metterli in luogo loro .

L am-

SS nulla Leno g fece in coretto Au tor vede

re che in qiifat prefontuofi figli della Terra *i-

gur ev , ?e P lic

F
ai io , un Autore nel fuo ordine

Ser LI appaHìonato per dare il

un altèrna ]
quanto una Dama Franccfc efiere i

poda per dare*U fuo ad una acconciatura . fette*

loro |ft come quel)' lmperador della Gina ,
chc

brugiar fece tutti i libri di Stona, accioche dah

ora in poi il fuo nome ne fotte la prima Epoca ;

cosi potettero eglino tutti i fittemi distruggere ,

acciocché poi l'ultimo loro foffe la prima Epoca

della Scienza umana . Senza che quello del Si-

gnor Newton era forfè troppo Oltramontano pel-

are etter quello degl'Italiani . Gran ventura

egli era fe un iìttema in Inghilterra nato non tro-

vava predo alcuni aborrimento in coiella nottra

vicinanza al Sole . In non vedo, difs'ella, quat

avveriione contro un Iìttema infpirar polla 1 In-

ghilterra . In quanro a me , per quanto Italiana

io mi tenga obbligata di eilere,mi pare , che ne

men la Islanda , o la nuova Zembla batterebbe

per ispirarmene contro uno , che ben rondato

fatai Non occorre, riipos' io, che pretendiate

di ritrovar voi tteila negli altri uomini .
Vena

alcuni, pie ilo a' quali una fchiena di montagne ,

un mare , un fiume che fia tra effi, e una venta,

fono



l7 (5
Dialogo Qùam

.

fono difficoltà ìnformpntabili per farla loro rice-

vere Foife che come i Romani trovavano nello

ftiic di -Livio un non fo che, che del Padovano fen-

riva, così coftoro trovano nelle verità che ci ven-

gon di là da* monti , un non fo che d'Oltramon-

fano , a cui effi non ponno accomodarfi .
Eglino

anno, foggiimfe la Marchefa , fen fi ben dihcati

quelli Sonori per accorgerft di tali differenze ;

più toflo egli non è aver fenfo alcuno per la

verità il trovar qualche cofa d'Oltramontano

nelle prove della diveda rifrangibiliià ; nel che io

pretendo di effere molto migliore Italiana di eiii,

poiché qualunque differenza non potrebbe ellere

che in difavantaggio noftro

Voi fiere, rìfpos' io, Cittadina del Mondo, e

1 voftri fenfi fatti per la Verità nulla men forte

contro il parere e le obbiezicn d'altri, troveranno

una novella prova della diverfa rifrangi bilita, ca-

vata dalla differenza del foco nella lente de di-

velli colori .
L'inmagine de* caratteri di un libro

illuminato da' raggi roffi del prifma , che per via

di una lente convella fi forma , e diflmta in una

certa diftanza da effa; e l'immagine de medelirat

caratteri da* raggi azzurri illuminata ,
non lo e ,

che in una diilanza minore . Similmente i quat-

tro colori rotto, giallo, verde ed azzurro della

carta di poc'anzi, non fon già tutti dittimi di la

dalla lente nel medelimo fito . L'azzurro e .1 più

vicino, cui Oegue il verde, indi il giallo, ed ulti-

mamente il rollo, i cui raggi eilendo meno degli

altri nfrangibih, debbono altresì m una maggior

diiUnza raccorfi & unirfi dalla lente
.

^
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Non fi è obbiettato forfè» ripigliò forri deri-

do la Marchesa , che il libro, fu cui cadevano i raggi

rotti, e poi gli azzurri, era per avventura Inglefe»

c che per conchiudere la diverfa rifrangibilità bi-

fognava, che folle Italiano ? Ma in verità, non è

egli vergognofo di efler cosi retilo contro il vero?

Non fon' elleno forfè deci five quelle fperienze ?

E da qua!' altra cola à egli mai da nafeere in qua-

lunque paefe del Mondo l'è (Ter l'immagine di un
colore più vicina alla lente , che quella d'un' al-

tro , fe quella non è la diverfa rifrazione, eh' elfi

fofirono nel pattar per la lente ? Non andate in

colera, rìfpos'10 , o Madama , che la diverfa ri-

frangi biliù non lafcicrà per quello d'elTer vera .

Voi potete feguitare a crederla con tutto il vo-

fìro comodo, come già fecero molte onefte per-

fone, qualunque opinata guerra l'Avverfario del

no tiro Filofofo dichiarato le avelie . Ella ebbe la

forte di quel campo, ove Annibale, quando atte-

diò Roma, accampato fi era , il cui prezzo nulla

feemò per quello nella vendita che allora fe ne fe-

ce . Voi dovete riguardar più tolto quelle diffi-

coltà come i verfi fatirici, miferabile sfogo della

licenza e della malignità del foldato, che fi me-
fcolavano altre volte in Roma alle acclamazioni
ed alla gloria de* Trionfatori della Terra . La
bellezza e la Angolarità di quello fili ema, meri-
tava bene di non andare immune dall'Invidia , e
dalia Critica : talTa che dee pagare al maligna
pubblico il merito altrui , Un famofo Miniilro
capace de' più alti proggetti , e de' più baffi ma-
ncggi>e un'Accademia intera fi. collegarono con-

Z tro
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trotti applaufi del Ci§ nafcente . Il Mifantropo

^Molière, fi recitava per non dB&tal rag.one «

fui principio alla medefima udienza , «^ «•**

a- funi Armoni Qnann quadr, de cele-

ornàn,e°„

r

t°o'deL Più

dall'oro de' ricchi, fon pagar, **«M«£*™5
conofcirori! Egli era quafi «cenano pe ionor

di quello fittemi , che da ogni J^"****
egli veniffe, e da chi la diverrà J**^'"^
o!r fi dovette , e da chi Vmamtabiltta * *" »

fltra noveila p'roprierade in etti dal fagace noto»

Fi nfofo d fcope«a . Si rifece in Francia dal Sg

^M^Toomo oellojrervare«rtM
mai ve ne fu alcun' altro, la fperienza ,

u cui

Sa nuova proprietà de' color. P»™Pa'^
fnn lavali e l'efito ne fu nelle fue mani diverto

Sei cL Ì* Newtoniana dottrina alenar

dove fi, talché un fittemi del Ragionamento e

detta Sperienza tardo e meditato U*.immagi-

nano i vano riputo™, e un grave Mg»*.

^

nuli' altro per tutta la vita fua,che la Venta cer

cò , e rinvenne, pafsò P
erVifionario, o per Impo-

il0re

Égli fu, ditte la Marcherà, nel cafoni pove-

ro Catone, che dati mai lempre faggi della^ mag-

gior fermezza d'animo, ed avendo ft fine voluto

«nerofamente fpitar colla liberta dell i Patria

vien tacciato da alcuni d'efferfi dato ta «*^P«
ooltroneria . Ma che mi dite voi mai della fpe-

Rancia a quella d'Inghilterra contraria?
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E' egli poflibuV, che trattandofi di due uomini

eferatati nell'ortervare, ed attenti, fi debba aver

bifogno d'incomodare un terzo per nfolvere una

puifione di fatto . E non è gran maraviglia, mi

éare, che vi portano eflere tal volta alcuni fatti

,

Fu' quali due perfone fecondo i diverti loro prin-

cipi diverfamente ragionino, ficcorae dal mutar-

fi, che faceva un certo di camifcia tre volte il

giorno, uno argomentava ,
ch'egli dove ffe ertere

molto pulito, e un' altro molto fuccido . Ma la

quiftione fopra il fatto {Verta, e il negarfelo 1 uno

all'altro di pianta ,
quello io credeva nferbato

alle Donr.icciuole, ed agli Entufiafh

.

Egli è, non v'£ dubbio, rifpos'io , un gran

difonore per li Filofofi, il trovarli fu tali materie

difcordanti; il che almeno fa vedere o negli uni»

o negli altri difattenzione nell'oflervar la Natura.

Quc' ragionevoli Cavalli cotanto fuperion agli

Uomini nell'Ifola degli Houyhnynms , dove per

ultimo approdò il Gulliver ne' fuoi metaforici

viaggi, lì maraviglierebbono di trovar corali con-

tradizioni appreflo i nolbi Filofofi, che vuol dire

apprettò coloro della noitra fpecie, da' quali e più

coltivata la ragione, erti che non fanno, che cofa

voglia dire incertezza, e dubbio nelle materie di

fatto . 11 difonore che ne ricevono anco apprefso

di noi è grandiffimo , ma non lo ricevon cosi di

rado, che non Te ne trovino troppo più efempj

,

che non faria bifogno . Due famofe Accademie»

Je quali benché la verità abbiano per fine delle

loro ricerche , anno però talora l'emulazione per

compagna e per ifeorta, fopra un fatto difputaro-

Z 2 no,
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no per cui fa rifrazione , che la luce dai voto

nell'aria paìsando l'offre, provavaiì . La vittoria

in fine fu di quella, che la rifrazion fofteneva ,
e

anche cucita verità per cfsef ricevuta, ebbe bn

fogno di contratto . Alcuni vi diranno tendati

fulla fperienza, che l'aria nella reflazione pafsa

da* polmoni al cuore , alcuni altri fondati pure

Alila fccrienza, lo negano. Vedon molti nelle

ghiandole del noitro corpo certe macchinette ,
e

Ime organizzazioni , che foftengon altri di no*

poter vedere .
L'immaginazione , e il pregiudi-

co, come in tutte le altre cole, cosi pure a luo-

20 in quelle, e fa ciò che più fi ft
nell'animo tro-

var negli oggetti, in quella guifa che alcuni irre-

golari tratti divengono agli occhi d'un Pittore il

Contorno d'una gamba, o d'un vifo, giganti fono

per Don Chifciotte i mulini, e gli abeti, e i lag-

Si in Madonna fi trasformano per un innamorato.

Ngn dee un Ofservatore fimile a colui ,
che la

fua famiglia in Omero, cercava le fue opinioni

cercar nelle fperienze ,
poiché" alla fine e luno 5

c l'altro le lor vinoni troveran per rutto Ri-

chiede perciò la Finca, come della Poelia fi dice*

un' uomo organizzato apporta, un Malpigni ,
un

Keaumur, un Boy le, cui nè automa muova ,
ne

imrnaginazion feduca, nè difncoltàatternlca, un"

uomo ideale , fe vogliati) credere ad un celebre

Scrittore, dtìlro, attivale curiofo,come * Franee-

fi e gl'Inglefi fono , e eh' abbia l'umor freddo ,.

la circofpezioQe, e la cautela dell'Italiano, e del-

lo Spagnuolo . Perchè nò, ella allora, la pazien-

za di qualche altra Nazione in luogo di quella
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cautela, che tanto effendo alia diffidenza vicina,

non ci fa troppo onore ? Fgìi non intende, repli-

cai io, parlare che delle buone qualità de_ varj

meli . Ma non amerefte voi meglio, che noi con-

tribuiamo più tofto alla formazion del perfetto

Fiioibfo,U rehgiofa attenzione de" noftri Cicisbei?

Io ne conofeo uno, ripigliò ella a dire, e voi an-

cora, che le la Dama fójf<? la Filofofu, egli fareb-

be un Nevvton per quello conto . Quelli ,
fog-

giuns'iojl'attenzion porterebbe a quell'eminente

gndo di fu perdizione, a cui l'à innalzata un Fi-

iìco , che tra i precetti dell'Arte pone il notare

equamente, quando fi fa una fperienza, il paefe,

l'anno, e il giorno, in cui fi fa , il vento che fpi-

ra, il grado di calore, e di 'liceità dell'aria, ed al-

tre limili cofe, le quali in certi cafi ponno aver

luogo , anzi Tono aflolutamente necelfarie in al-

cuni, ma in certi altri non veggo a qual cofa

montino , non importando nulla per guardare

una carta di due colori col prifma, fe Tramonta-

na fpiri , o Seilocco, fe ila d'Autunno , o di Pri-

mavera , \ fette, o i venti del raefe . Un cotal

Fifico non fai ebbe egli come un' Antiquario, che

vopialle la cornice dell'Ifcrizione , coll'efattezza

medefima dell' Ifcrizione ireflà ? La' Medicina,
ripigliò ella , u è quali che fpogliata de' pregiu-

dizj di enervare certi punti di Luna per dare t

fuoi medicamenti, e forfè che per fare le fue fpe-

jtenze rivellir vuolfene la Fifica, acciocché e non
radano a male, e ve ne fu:fempre nel Mondo ap-

preffo a poco la medefima dofe.,

£gli è vero però, rifpos' io , che dalla dili-

genza,



\$t Dialogo Quarto".

eenza, ancorch'ella fotte portata a quel legno,

in cui diviene ridicola , fi può fempre fperare

qualche buon'effetto, ma dalla negligenza non h

à mai luogo di fperarne nefluno. E quello voi

vedrete chiaramente comprovato in quella ramo-

fa fperienza del Signor Newton, dinanzi a cui

caS tutti iA Woli deirOmca 1=-

ainarj fittemi , che Apponevano i colore poter

fiTer cangiato dalla rifrazione, dalla rifleffione ,

dall' effer confinante coli' ombra, in fomma lui

altro non efiere che una certa modificazione, co-

me dicean, della luce, eh' effer poteva d tali

m cangiata. Ma il Signor Newton a dirnollra-

to che un rag-io, per riempio, rollo ben fepara-

o'eh egh Wm h*i **** coftaaremen»

iffuo colore ad onta di qualunque rifrazione

x fleffione che fe gHf^^^^È^
que altra maniera talento venga ad uno fpen-

Sentatore di tormentarlo; e cosUh tunr gh al-

tri colori, ben fcparati che
:
fieno

fperienza adunque feconda di quelle belle c a»
ravigliofe veritì, è quefta . Si riceve fopraj un

citine l'immagine del Sole fatta dal pn ma e

da una lente combinati lofieme, ^^g^J
fono molto più puri e feparaii, chefenz éffiwn

lo farebbono". Fatta in tal modo una pm p«fc «

feparazione, debbono di mano in mano
,

paffar-

p« un foro, che è net cartone, i raggi di diffc-

C£t| colori, affine di farli rifrangere da un fe-

condo pr^ma, per vedere fe quella nuova n -

riooe p

P
uò prodWre alcun nuovo co ore Se que-

llo avviene, bifognerà- dire, che il colore aìuo
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nòn fia, clié una certa^modificazione, che la luce

acquilh pattando pel prifma, e farà lecito a FHo-

fofi d'immaginar quali moti, e quali figure, o

altre tali cofe fieno a ciò far necefTane. Se poi il

raggio conferva collantemente il fuo colore fen-

za la menoma alterazione, converrà dire, che la

rifrazion non abbia parte alcuna nella produzion

de' colori, abbandonare l'antico fiftema della mo-

dificazione, e tutti quefU fogni ingegnofamente

falfi fi dilegueranno ali' Aurora delta venta

Newtoniana . Ora quello è ciò appunto , che

m'olirà l'efperienza, cioè che un raggio omoge-

neo rollo, giallo, azzurro, o di qualunque altro

colore, non è in nefluna maniera alterato , non

folamente da una nuova rifrazione, ma da molte

che fe gli facciano confecutivamente fornire , ne

quanto al fuo colore, nè quanto al fuo grado di

rifrangibilità, che refta coftantemente il medefi-

mo, coficchè fe fi faranno cadere due raggi l'uno

rolfo, l'altro violetto I'un dopo l'altro fui fecon-

do prifma colla medefima incidenza, che vale a

dire, che tutti e due venendo dal medefimo

punro,cadano fui medefìmo punto del prifma; il

violetrò dopo ia feconda rifrazione inderà a fe-

rir l'oppofia muraglia in un fuo più alto, che il

roffo , e i colori intermedi in fi ti intermedj a

quelli, quelli che nel primo prifma aveano lof>

ferro una maggior rifrazione, fofferendola anco

maggior nel fecondo ; é tutti dipingeranno in

una carta oppofìa loro dirittamente un picciol

cerchio perfettamente rotondo non bislungo, co-

me l'inamagin fatta dal primo prifma , di quel

co-
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colore, di cui effi Cobo aggiunta, o mefco-

lamcnt'o di ncflun- altro

Prendete fiato, diis ella, voi Vi eravi^

«erta o in un periodo cosi lungo, che .0 non

nulla Non fi riduce egli ogn, cofa a d.reehe .

onvogenei deduce

§83? Loto ii C^s^s'to, eh'» poffl.

79 temere o eilere oiculu, v. v r
(1 i rnp_za ksuì*»*-

a fai ani d irvi effer quella la ipe-
nn di QUe degli ruolini unn, t^, -

rlenza che il Signor Manette tento di fare

" Z

r

"'
ocrVual difgrazia, ma venfimilmente per

f fn
P
/rì a lui adoperato nella feparazion de

10 pn
«ovò che dopo la feconda rifrazione fi

un vano nuovi 25*1 al rolTo ed a^^g
Pc? la qual^fe^^f
ì ^\,;i t *>rra la frenenza dinnanzi *u

f 8
',1 Franccfi il morivo del cui viaggio era

quX punto le due Naz.oni, cua la dtverfua del
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penfarc divide molto più, che un pìcciol braccio

cimare.
Quella legge della Natura, comune per altro

a tutte le Nazioni, che conofeon Luce, femore*

meno, che in altro luogo ricevuta in Italia; don-
de fi fono fu fenati i più gran nemici al fittemi

Newtoniano, e pare in ciò ferbarli un certo or-

dine, che quella gente, cui una volta gl'Italiani

trovavano la più difficile a fotcometter colla for-

za, ora debba trovar noi i più difficili a fotto-

metter colla ragione. Io per contribuire in qual-

che modo allo ftabilimento dì quefta legge anco
appretto di noi, procurai che fi ripetette la fpe-

rienza in un luogo d'Italia affai celebre per gli

uomini ch'egli a Tempre fornito alle lettere , ed
infieme affai neutro, perchè non vi poteffe elTer

fofpetto di parzialità. Un Miniitro di Stato , la

Marc he fa dille, non poteva più politica u far di
voi per ifcegliere un luogo proprio alla tenuta
d'un Congrcffo. Poco mancò, replicai io, che
tutta la mia Politica non vi ferviffe a nulla ; im-
perciocché tuttoché per la feparazionc de' colori
uno de' metodi del medefuno Signor Newton fi

praticarle , e la ltanza come una di quelle notti

,

che gli Amanti defiderano in qualche Elegia ofeu-
ra fofse, fi aggiungeva però fempre a' colori ri-

fratti dal fecondo prifma, una certa luce traente
all'azzurro, irregolare per dir vero ed ideabile ,

ma che non lafciava efser gl'increduli fenza qual-
che feufa. Una tale apparenza dovea inquietarci
realmente, e noi non avremmo mai tranquilli
dormito i noftri fonni, finché non ne ayeffimo

A a rin-
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borio dovuto elitre, ic
. . V -

P ra
^ jinincrpì che intorno ad cai v ad.

™
per cuffiS Regolarmente -1 l«*

no/fi potefte àvlr nell'immagine una pertoa

ftparajon de colori. Vane, («P»'<="e^«^
m fecer chiaramente vedere, che a quello irre

Polar lume, fu cui il Colpetto cadeva ,
dovea fo-

fo°d rfiUcolpa di quel? apparente|»u=e ,

che fi olservava, fe pure fi può chiamar mutazio

ne ciò che non era, che l'aggiuntone di un co

1016

ìo mi ràll'egro eon voi, qui m' interne U

MarchefT, che 3*o^»* «g£
ta avrà turbato la tranquilli» dejou"

Dìo mi guardi, rifpos' ,o

trattava di por rimedi a ciò, di cut la cauta e
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già nota, nuovo motivo d'inquietudine, e di oc-

cupazione per la difficoltà dell' efeguirlo .
Non tt

lavorano io Itali» prifmi, che per ferme al pia-

cer de' fanciulli, e per fofpenderli, come già, re*

doto ne àvete, m faccia alle fiiete di qualche

cafa alla campagna, e non per 1 ufo de Filici in-

fa7iab.li ucil' importunar gli artefici ,
da quali

più c&UCZZa molte volte digono di quella, acuì

fané Giunger poffa. Si volea ferive re m Inghil-

terra, dove i Favvkener le pietre dure , 1 Graham

fabbrican gli Orologi , dove pare in fine che

oso. cofa fi lavori per l'ufo de' Fifici 1 più dica-

ti e i più importuni, fe la buona Fortuna, e il

nottro Genio, che ci preparava forfè qualche oc-

cupazion maggiore, non ce ne aveffe offerto aicu-

ni, che ne vtnivan di frefeo; i quali furono per

noi cosi facri, come già pretto a' Romani l'Incile

feudo piovuto al tempo di Numi dal Cielo ,
e

per li quali noi avremmo desiderato di trovare

un Mam uno, che, come già di quello, cosi mol-

ti a queftì ne facefTe fomiglianti. Con uno di elii

adunque fi dipinfe l'immagine colorata, che ne

ufci com beliamosi ben terminata, e viva ,
che

quell'altra non fembrava in paragon di quella ,

che ciò che è un abbozzo rifpetto a un quadro
;

1 colori rifratti dal fecondo prifma recarono cosi

immutabili , che l'occhio il più cavillofo , e Al

Zoilo del Sifteroa Newtoniano, non vi avrebbe

trovato la menoma alterazione.

Forfè, diiTe la Marchefa, la Narura a nfer-

bato a' prifmi Inglefi il merito di inoltrare la ve-

rità a que' prifmi, cioè per mezzo de" quali ella

A a 2 «
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fi è da prima manifesta. Quello irebbe, rifpos

otun cunolo fenomeno da oftervare una fimi

parzialità nella Natura più per

dra che per uno di Murano. Ma 1
1
fatto U €H

che qualor debitamente fi confala, e la nfpoude

fempre ri medefimo e tf. 9 P«^a

Vat«?o e
Imzfefé curchè egli fia buono, c ben lavorato, e

ì^h^cmAlafpenenza o^ra: * co or

tre e quattro volte rifatti, immutabili ratyaa

n «V ne meno di quel che, « ^
lore ed alla figura mmutabil retti un oggetto

5 un lume omogeneo efpollo,

prifma guardato. La varietà de colori, la muu

Ln di figura, e la confusone, che negli^oggUt

in tal modo guardati fi feorge, da altro non vie

«- che dal rifletter eh' efft fanno pm o meno

ogni fort di raggi; ! quali

poi rifratti, producon tutte quelle bizzatne Un

arco o di carta,fu cui il roflo d'un' immagine ,
e

nSSm d'un altra nel medefimo tempo cadano

talch'egli di color di porpora da w™fj**£
pofto apparita, in due f^^^f^^S^
Lro, rollo l'altro a cagion dell' inegual nfazi

o

ne di quelli due colori guardato col^pufa

divide: 6e fopra di elio il già lo ancora, e l ver

de di due altre immagini nel ^dehmo tempo

«dettero, fioche da quattro^^J^JC
minato fotte, egli perebbe bislungo, accayaUan

dovi i cìrcoli, in cui per la

l'un l'altro, e di queir; quattro ^**a
""*J

\oi volere aeeiuneere, m'interruppe la Vlatchc-

S^hcKc del Sole efpofto,^
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chè quefto ogni forra dì raggi in fi^onuene piu

bislungo apparifce ancora, e tinto di tutti i eo o

r e e Inde', laddove da un lume omogeneo lU

ugnato, non altererà guardato «jr^erfo del

prifma nè la fua figura, ne il fuo colore. 1 erdo-

Lte, replica» io, o Madama, alla noftra debo-

lezza, fe ciò che ^^mmo^l^
dì dire . Al Signor Newton, e a ™f&rh*™«%
vea d'intendere con una mezza paro a ,

»

W«
=

1

fuol dire,la Natura, e d'indovinar nelUFiiica nub

n.ado l'incertezza fua. Egli è pero ^perfiuo

d'irvi, che le moiche, ed altri tali piccioli oggetti

in un lume omogeneo pofti.diftintaracnte fi.veg-

gono col prifraa all'occhio , e una mmutiflima

iUmpa come di un Elzeviri©, può facilmente leg-

geri!, le quali cofe altramente vanno al lume ete-

rogeneo del Sole per la confuiionc , e quantità

de' colori che nafce.

Allora io abbandono il pnfma alla Poelia, ac-

ciò fe ne ferva nelle comparazioni , che non g ì

fanno troppo onore . Quel famofo Poeta, di cui

voi l'altro giorno ammiratte tanto, e lafculte lui

bel principio la Canzone, lo raffomigha alla ralla

Eloquenza, che effufea la faccia del vero, prodi-

ga fenza diftinzione alcuna i fuoi ornamenti, e io*

pra ogni cofa fparge i fuoi abbaglianti colon.

Egli è certo , che in quefla comparazione ù dee

intendere il prifma ,
per cui pana ogni forra di

raggi . Quando non ne pattati, dille la Marchela*

-che di omogenei , non li potrebbe egli anzi , fe-

condo che mi fembra, alla vera eloquenza ^
e al

vero 1 piti io rauomigUare ? Egli ci fa fenz' altra

alte-
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alterazione veder gli oggetti fuor del luogo loro,

e ii vero fpirito molte volte ci forprende col far-

ci {blamente veder le cofe le più ordinarie munì

nuova maniera .

Voi conofeete, continuai io, il prifma tanto,

da poterlo ficuramente paragonare al vollro fpi-

rito . Ma non fo qual paragon troverete ali' im-

mutabilità del colore, fe per avventura non lo cer-

cale nel vollro cuore, qualor fapendo , che la n-

flt filone niente più contro di ella, della nfrazion,

vale, la conofeerete ancor più che non fate ora .

Se i colori , onde i corpi variati fono e dipinti ,

una modifìcazion follerò, ficcarne altre volte cre-

deafi, che i raggi della luce nell'effer dalle varie

loro fu perfide riflettuti ,
acquiltaflero ;

un corpo

eh' è rollo al lume del Sole , lo avrebbe dovuto

altresì effe re all'azzurro per efempio dell'imma-

gine colorata, potendo egli come la luce diretta

del Sole, così bene modificare quella luce azzur-

ra rifratta, e modificata già dal priima .
Ma il Si-

gnor Newton a fperimentato , che ogni corpo

polio ne' raggi omogenei dell' immagine, è di quel

colore, di cui effi raggi fono , non avendo però

luogo alcuno la fuppofiz.one , che i corpi ne a

rifieffione modifichino la luce in modo ,
eh ella

quello, o quell'altro color livelle .
Cosi ogni

corpo bianco, roflb, giallo, azzurro, verde, come

la carta, lo fcarlatto , loro, l'oltramare ,
lerba

efpolti a' raggi rolli pajono affatto roffi , a raggi

verdi, verdt, agli azzurri, azzurri, e medefima-

mente nel retto . La loia differenza, che va, con-

fUte in quello, che non tutù quelli d irleremi cor-
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pi polli nel medefimo lume, fono egualmente tu*

mirtofì , ma ogni corpo è più luminofo in quel

lume, che è del Tuo proprio colore, toltane la car-

ta, e tutti gli altri corpi bianchi , che ricevono

indifferentemente qualunque colore , e che fi

ponno riguardare , come il vero Camaleonte e il

Proteo dell'Ortica.

Quello diamante adunque , interrupp* ella ,

ne
1

raggi dell'immagine polio, ne trarrebbe indif-

ferentemente qualunque colore, ed ora in rubino

con picciol' opra trasformar potrebb efi, ora in to-

pazzo, in fmeraldo, ed in zaffiro . Tanto più , ri-

fpos'io
, ch'egli non riarderebbe ne meo per ri-

frazione, che un folo e puro colore , e fvanireb-

bon l'Iridi, ond'egli variamente fcintilla al diret-

to lume del Sole . Egli è vago altresì a vedere la

minuta polvere, o gli atomi , che fon per l'aria
,

ora uno, ed or altro color veli ire allo fcorrer che
fanno d'un raggio in un altro , fomiglianti ad uri

fiume, che per la varia qualità del fondo cangiaf-

fe di mano in mano di colore. Non cosi come io

vi diceva gli altri corpi . La lacca per efempio ,

con cui Martino in Parigi, emulator dell'arte

Cìnefe, fa di così gentili lavori , è luminoliffima
al lume rollò, non tanto al verde, e meno ancora
all'azzurro . All'incontro il Lapislazz*lo degno
di lervire di preziofò ripolliglio al vofr.ro Tabac-
co, che al lume azzurro è luminoiìrtimo , non lo

è tanto al verde, ancor meno al giallo, ed è quali
che ofcuro al roffo . Il medefimo vale ne* corpi ,

che fi veggon per una luce trafmclla , come lì

fpenmeuta co' vetri di diverfi colori . In tal mo-
do
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do ogni corpo riflette, o trafmette in grande ab-

bondanza que* raggi , che fono del fuo colore ,

e gli altri li rifletejo trafmette più o meno, ami-

fura che fono più o meno al fuo colore nell'or-

dine della rifrangibilità vicini

.

Quindi, difs'ella, in qualunque colore , che

più perfetto fembii non può fare a meno , che

dell'impurità non v'abbia, nè l'Arte potrà giun-

ger per avventura mai a tingere una ftoffa in mo-

do , che una fola forta di raggi rifletta . Molto

più difficilmente forfè ,
rifpos' io, giugnerebbUIa

ad accordare infieme varj colorì , fe puri follerò

ed omogenei, ed a lufmgarci la vifta co' grati ac-

cordi dell' armonia . Tutta la dilicatezza della

Natura nel ritrovare infinite mezze tinte tra un

colore, e l'altro, farebbe a tal uopo neceflana ;

laddove l'effere in ogni colore più o meno pe-

rcolato qualunque altro, le è di grande facilità , e

le abbrevia notabilmente il cammino . Ciò fa,

che il paffaggio da una tinta all'altra, benché per

avventura molte ne manchino fra mezzo, non fia

crudo per l'occhio che trova nell'una, e nell' al-

tra la medefima bafe, dirò così, di tutti i colon ,

che glielo ammollifce, e che ferve di foflegno , e

di ballo all' armonia de' colori . Altri inconve-

nienti, oltre a quelli, nafeerebbono fe ogni forra

di raggi più o meno da' colorati mezzi trafraeua

non fotte ,
poiché non lieve incomodo aggiun-

gerebbelì a quella per fe ftelTa abbaftanza nncre-

fcevol malattia, che la perfona tutta , e l'occhio

ftefso d'ingrato giallo infetta e tinge, e in cui m-

©pponune riefeono più che in qualunque altra le
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vi fi te alle Dame . E' fi farebbe cieco per ogni co-

fa, fuorché per gli oggetti gialli, e non fi potreb-

bon vedere che le faccie di coloro , che avefsero

il medcficìo male . Coficchè, foggiuns'ella , fa-

rebbe duopo ad un perfetto Cicisbeo , fe da una

tal malattia travagliata fofse la fuaDiva,di veftir-

fi di giallo ; colore, il quale benché in fomma ri-

verenza Alla Cina, non è però di buon'augurio

qui da noi, per gli Amanti, e di farfi venir l'Itte-

rizia per lafciarfi vedere una volta almeno al let-

to della Bella, e dimoiarle la fua attenzione.

Coretto si perfetto Cicisbeo , continuai io ,

non difdirebbe ad un paragone per la coftanza

de' colori, fe altre prove non ne aveffero dato an-

cora oltre alle vedute poc'anzi . Reftava di ve-

dere fe i confini dell' ombra, con cui termina la

luce valelTe in modo alcuno ad alterarli ; il che
un gran giuoco faceva a que' Fifici , a' eguali

ogni cofa fervìva per metter infieme un hfte-

ma . A quefto nuovo fperirnento li pofe adun-
que il noilro Filofofo , e non ebbe che de-
llderare della loro cofhnza , la qual fì fofrie-

ne ancora , quando avviene , che raggi di diffe-

renti colori li taglino, e s'incroccino infieme , e
pare in fine che sfidi ogni cofa, che può effer cre-
duta capace d'indurre in loro qualche muta-
zione .

Bifogna, ditte la Marchefa, ricorrere a* Ro-
manzi per trovar qualche paragone a queiri colo-
ri , che non la cedon ne pure all' Anzia d'Efefo ,

modello della più ferma , ed olHnata coitanza al
difpetto di tutto quello , che fa far nafeere un

B b Rom-
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Rommanziere , perchè dovette alla fine —
Qual cofa ? domandai io ;

raffornigliarfi , rifpos*

ella, alla famofa Matrona fua Concittadina . La

coltanza di quetti colori, ripigliai io, à veramente

di che forprcnder le Dame . Io non dubito che

la maggior parte di effe non accettale più tolto

il iiftema di Lucrezio , il quale fenza tante fpe-

rienze affermò non folo, che e' fon mutabili , ma

che ogni colóre è mutabile in tutti

.

«tal 1E Gl!3.TlI r
. fclIoV K(ifJ S1il>37 [hstDtfit filati

DIA-
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Si contìnua ad esporre il Siftema

dell'Ottica TZevvtoniano

.

NOn cosi torto la feguente mattina for-

fè dal letto la Marchefa , che contro

l'ufo del bel Mondo mi fece entrare

nel fuo Gabinetto , non afeondendo
quel difordine, da cui ella ben fape-

va nulla dover la fua bellezza temere . fa verità,

cominciò ella a dire tofro, che mi vide da lonta-

no, •che quella voltra Fdofofia comincia a diveni-

re una cola feria . Io poflo dirvi aver dormito
quella notte molto meno delle altre . Se ella ne
fia la cagione, o nò, io non lo fo , ma fo bene ,

che la Filofofìa, e il non dormire vanno infieme .

I miei interrotti fogni m'aveano rrafporrata affat-

to nel paefe dell'Ottica, dove altro non mi pare*
di vedere che prifmi, lenti , raggi diverfamente
rifratti, immagini colorate, e che fo io . In forn-
irla tutte quelle fperienze, e tutti quegli attreccj

Filofofici, che m'avete deferi tto , fi Accedevano
di mano in mano nella mia immaginazione , co-
me vifioni, e fanrafmi . Per quanto belle fieno
quefte cofe per fe, io non avrei creduto giammai
mi dovettero occupar si forte in un tempo, in cui
non lì fuol penfar gran fatto alla Fdofofia . In

Bb z fatti
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farti quello è, rifpos'io, un tempo da penfar più

tolto al Filofofo . Non dubitate, replicò ella,

ch'egli v'à certamente avuto la parte fua , e non

à di che dolcrfi di me . E* non v'à dunque, n-

fpos io, gran male, fe cosi è . Anzi io vi conli-

clio a penfarvi il più fpefio, che per voi 5 potrà,

che più il farete , e più conofcerete che il meri-

tano E come mai volete voi , continuo ella ir-

ridendo , che penfando io a quelle fpenenze non

ammiraffi la fagacità e l'ingegno del Filofoto ,

che le à inventate, e non penfaffi ad un uomo^a

cui pare, la Natura medefima avere additata ciò,

che s'avea a fare per conofcerla ? Io veggo bene,

rifpos'io , che voi prendete la cofa troppo feria-

mente . In fimil cafo parmi che potevate ben

contentarvi dell' Efpofitore . Come prender la

cofa troppo fedamente ? difs'ella . Si tratta di

credere fe il colore fia immutabile, o nò, fe i rag-

gi della luce fieno differentemente rifrangigli ;

fi vuol ftabilire, e confutar fi Itemi , m fomma

nulla meno fi cerca della Verità , e vi par che li

poffan prender le cofe troppo fenamente ? Ma

quelli medefimi fittemi, rifpos'io, e quella me-

de fima verità per quanto gravemente luonino

all'orecchio, non debbon mai i noftri più giocon-

di fogni turbare. Il bell'onore in venta che

voi mi farette nel Mondo , fe fi rifapelfe, eh io

v'ò fatto fognar di prifmi , e di lenti .
Di quette

cofe fi vuol fare, come fanno dell' Amore coloro,

che penfano a trarre il miglior ufo che fi può dal-

le wffioni , che panni non fieno i meno favj ,

Eglino non ne prendon giammai fino a fegno
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d'alterarne le funzioni vitali, ma {blamente quan-

to batta per fornir di che pattar piacevolmente

due, o tre ore del giorno con quel fello, con cui

per lo quieto vivere, bifogna almeno far fembian-

te di effe re innamorato.

Voi date, ditte la Marchefa, lezioni di Filo-

fofia , e di Amore tutto ad un tempo . Ma voi

fapete che coloro, che amano per la prima volta,

non trovaa' agio per cosi favi e meditazioni, e fi

lafcian trafportar più oltre del dovere. Cosi ap-

punto è avvenuto a me nella Filofofìa, nella qua-

le appena ò pollo piede. Io fono flata così poco

di me fletta Signora, che fono arrivata per fino a

cercar modi, onde confermare il Alterna del Si-

gnor Newton. Vedete dopo tutto ciò, che voi

m'avete detto, fe il mio trafporto era grande .

Sentiam di grazia ,
rifpos' ior» ciò eh* egli avrà

prodono, che per lo più noi fumo delle cofe più

belle debitori alle grandi paflìoni . L'Iliade

,

l'Eneide, i Poemi di Dante, e di Milton fon nati

ne' tempi del maggior loro bollore; a' quali fi

potrebbono aggiungere per la flima almeno, che

anno fra loro Nazionali, la Lufiade di Camovens

naca nel tempo delle rivoluzioni, e delle mag-

giori conquide del Portogallo, e l'Araucana de-

gli Spagnuoh, di cui l'Eroe è lo fletto Poeta .

Qualche cofa di più grande, è forfè nato la fcor-

fa notte in mezzo a' vollri interrotti fogni.

Temo forte, foggi uns' ella, non quello fu il

Bertoldo de' noAri giorni. Io penfava fe la Lice

è com polla di raggi di diverfi colori i quali mef.

colati infieme ne formano il bianco , eh' egli fi

dovrebbe
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dovrebbe un' altra volta vedere, fe dopo d'efTere

flati feparaù dal prtfma, quelli colori Ti potettero

rimefcolar di bel nuovo infieme . Ora io llava

cercando, con poca fortuna però, la maniera,

che per ciò fare , a tener lì avene .
Il Signor

Newton medefimo ,
rifpos'io, vi à alleggerita

dà quello penliero ,
poiché quella maniera di

confermare il fuo filìeraa è così buona, anzi ella

è una così chiara, & immediata confegucnza

dell'ordine, ch'egli à fatto a tal fine diverfe fpe-

rienze. Eccovi la più famofa, ed infieme la più

femplice, a cui condotto l'abbia quello fpintodi

ordine^ che con quello gran Filofofo vi è comu-

ne. L'immagine del Sole fatta dal pnfma nella

ftanza ofcurà, fi riceve fopra una Lente convella,

affinchè i raggi colorati, che all'ufcir del pnfma

divergenti fono, convergenti per via di ella dive-

nendo li unifcano , e di bel nuovo inficine fi

mefchino. Oh Dio! m'interrupp' ella, io avea

per così dire in mano tutti i materiali neceflarj

per efeguire la mia idea, non aveva che ad unirli

infieme, e non mi è ballato l'animo di farlo . Io

ini vergogno della mia flupidità,e di memedefi-

ina. Voi avevate gran ragione di non voler far

fèntir la voce della Filofofìa, a cui era incapace

di rifpondervi. Si potrebbe anzi, ripigliai io ,

applicarvi quel famofo detto dell' Antichità .

Piaccia a Dio, che tale voi eflTendo, fiate de' lio-

fili. Voi ttoverete una confolazione per ciò che

voi chiamate Cupidità nell'Ottica Ile Ha. Gli uot

mini, quello ellere ragionevole, e cunofo, ihrt te-

io trecento e più anni prima di porre infieme

per
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per fare il Cannochiale, che fu in fine dovuto al

cafo, una lente concava , ed una convella, le

quali aveano pur tutto dì nelle mani. Kgh è più

vergognofo agli uomini di non averlo trovato Tu-

bi to, che non faria (lato onorevole di averlo alla

fine trovato, coficchè quefta bella , e ricca in-

venzione è del numero di quelle, che fieno mai

Tempre un monumento dell' umana debolezza .

Voi mi con folate, difs'el la, a fpefe del genere u-

mano. Ma quel luogo in cui li unifeono di là dalla

lente i raggi colorati, che è a ritrovare, più^ eh'

io non credea difficile, io penfo che farà affatto

bianco.

Appena anno eglino, rifpos' io , traversata

la lente, che a confonder fi cominciano, e di-

luirti* l'un l'altro, perdono una bella proporzioa

Muficaie, che avean tra loro negli fpazj che oc-

cupavan nell' immagine, prima origine della Mu-
fica degli occhi, finché nel foco della lente ri-

flrctti e incorporati infieme , vi formano una cir-

colare immaginetta affatto bianca, una Repub-
blica, fe è lecito il dirlo, di colori, in cui ugua-

gliandoti e attemperandoli perfettamente infie-

me, non più il roffo la fua vivace tinta di fuoco

dimostra, nè la velie della ridente primavera il

verde, nè il lucido ammanto del Cielo l'azzjrro,

ma tutti infieme del Sole d'onde partirono reiH-

tuifeono il candore; così però, che di là dal foco

feompagnandofi di bel nuovo, a brillar ritornano,

ma rovefeiati, e rocchio rapito a viaggiar ritorna

di piacere in piacere . Come quello rovefeia-

mento avvenir debba9 fìa ad intender agevole fe

vi
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vi ricordare delle due canne del Defcartes , che

s'incroccìmo, e che voi credevate più valenti,

che in fatti non fono, ad piegare i fenomeni

dell'Ottica. L'apparire che fan di nuovo i colo-

ri di là dal luogo dove fi mefeolano » fa vedere ,

che non perdon ivi in neflùna maniera il loro co-

lore, e le loro qualità, come altri potrebbe per

avventura credere, ma ch'egli altro non è , che

la loro mefcolanza, che produce quel bianco, che

vi fi feorge.

Io intendo ora, foggi uns* ella, ciò che voi

mi dicevate ieri, che la immutabilità del colore

fi foiliene ancora, quando raggi di diverto colore

fi tagliano, e s' inerocciano infieme ;
poiché fc

quelto non fotte, i colori del prtfna non fi ve-

drebbono di nuovo comparire di là dal luogo, in

cui s'unifeono. Quella è appunto, nfpos' io, la

fpenenza,fu cui quella immutabilità era fondata,

poiché egli pare , che le fperienze del Signor

Newton abbian quello di particolare e rnaravi-

gliofo, che una non fi contenta già di provare

una fola cofa, come la maggior parte delle altre,

fe pur ftmpre, fanno, ma più altre ancora nel

medefimo tempo ne dimofìra ; il che principal-

mente nafee dalla fìretta unione, e dal legame

quali geometrico, che anno tra loro le proprietà

della luce. Cotette fperienze del SignorNevvton,

difs'elta, ratio migliano, mi pare, alle battaglie de-

gli Antichi, una delie quali più Provincie in una

volta al vincitore acquiftava, E quelle del più

degli altri Filolofi, replicai io, alle battaglie de

Moderni. 11 frutto de' più llrepitofi apparati, deU
arte
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arte più confa mata , e del fangue di migliaja

d'uomini, confitte a prendere una Piazza, che li

dee render forfè dopo due me fi in virtù d'uà

Trattato . Ma ritornando alla voitra fperienza ,

dico volha, perchè fe ben voi non l'avete ritro-

vata , di ritrovarla però la neceflìcà per compi-

mento del frftema veduto avete; il nolìro Filofo-

fo non l'abbandonò, finché non l'ebbe variata iti

mille maniere . Bifognava impedire alcuno de

raggi colorati di pallar per la lenre,affin di vede-

re^ fe il bianco dell' imroaginetta circolare da elfo

fatta, alterato perciò ne venifle . Fgli adunque or

dell'uno impedì il pailaggio , or dell' altro ; e il

bianco fi rrafmutava in quel colore, che nafeer

dovea dalla mtfcolanza di quelli, che paffavano ;

il qual bianco compariva di nuovo, fe fi lafcia-

van di nuovo pattar per la lente i raggi intercet-

ti. La mancanza di alcun colore nel!' fan magi-

netta circolare , che di pattar s'impedide , ele-

gantemente vedeafi con un prifma all'occhio, da
cui ne' componenti fuoi colori per la diverfa loro

rifrazione era rifolta, perchè laddove fe pattavan
tutti, e per confeguente ella era bianca; fi vede-

va per vìa del prifma di tutti i colori pur tinta a

guifa d'Iride; fe alcuno n'era intercetto, quello

altresì vedeafi nell'immagine formata dal prifma
mancare ; Uno a tanto, che non lafciando pattare

per la lente, che un folo colore, quello folo era

altresì veduto col prifma. Se poi per via de' den-
ti di un pettine, che li muovere rapidamente in

sù, e in giù alla lente, s'intercettavan di mano
in mano tutti i colori, l'immaginetta circolare
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re frava bianca per la rapidità, con cui le feri fa-

zioni di tutti fi fuccedevan nell'occhio. Voi po-

tete aver talvolta veduto, fé un cerino accefo fi

muove rapidamente in giro, tutto il cerchio da

lui fegnato nell'aria, illuminato apparire ; il che

avviene, perchè la ien fazione di luce, che egh

eccita nell'occhio nelle differenti parti del cer-

chio, dura per alcun poco di tempo, e vi reità

impreffa, iinch'egli al medefimo Tuo ritorni
.
Nel-

la Ile (la maniera allorché i colori fi lieguono l'uri

l'altro con un' eftrema rapidità, l' impresone di

ciafeun di e ili, re Ila nell'occhio fino a tanto, che

una rivoluzione intiera di tutti ne fia terminata;

per modo che trovandoli tutte le imprctììorii de'

colori nella medefima parte dell' occhio infieme,

unitamente la fenfazion vi eccitano della bian-

chezza, e ciò è fiato altresì dopoi comprovato

con una ruota, il cui lembo dipinto co* varj co-

lori del palma apparifee bianco, girata eh' ella

fia rapidamente intorno a fe fletta. Vi confeflo ,

dine la Marchefa, che s'egli folle flato mai pof-

libile per me di trovar la fperienza eh' io cerca-

va, egli mi fana poi flato aflòlutameiue imponì-

bile di trovare il modo di variarla in tante e sì

differenti guife, benché l'incoftanza, di cui voi

altri ci accufate tutto dì, avene per avventura po-

tuto in ciò ajutarmi non poco.

Di quello, replicai io, che non è poi Forfè

così gran difetto , coni' altri penfa, non mancava

certamente il Signor Newton per variare le fue

fperienze, come ne pure della più feconda, e

Poetica immaginazione pei* inventarne ad ogni

carta
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carta, diro cosi, di novelie, che differenti le une

dall'altre concorron però tutte a provar L'iftefloj

Si direbbe ch'elle gli nafeevano fotto alle mani

,

come i Poeti dicon de' fiori fotto a' patti delle

Belle . L'immagine colorata fatta dai prifma e

con un altro guardata in modo, che la feorci , e

ne confonda infierite i colori, divieti bianca. L'ì-

fteiTo ó io oflervato nell'Iride, che è l'effetto del-

la feparazione, che fi fa de' raggi del Sole nelle

gocciole di pioggia, che gli è oppolla . Ella pure

par bianca guardata con un prifma rivolro in gui-

ia, che la rifranga e ne confonda infieme i colo-

ri. Quelli che vivono ricino alle cataraffe de'

fiumi, l'Iride ogni giorno veggono, fe ìì Cielo è

fereno, formata dal Sole nello fpruzzo, che s'al-

za dall'acqua rotta ne' foggetti fam, ed an l'agio

di poter prendere più fpefTo dì noi quella fpe-

rienza. Io non voglio, replicò ella, aver nulla,

s'è pombile,da invidiare altrui. Una fontana, che
fe non una cataratta, imiterà almeno la pioggia,'

ci farà godere un'altra villeggiatura dell'Iride, c

delle me oflervazionì a piacer noftro . Noi li

chiamiamo , fe vi pare, la Fontana dell'Ottica.

.

Sino a ranto , rifpos* io, che abbiate nel vo-
firo Giardino le prove del Newtoniano iìftema ,

come nella voftra Galleria avete già le obbiezio^
ni contro il Cartefiano, rientrar potete nella ftan-

za ofeura per vedere, che il candor della carta
pofta dirimpetto all'immagine colorata del Sole,
coficchè partecipi egualmente di tutti i colori,
non fi altera in modo veruno; laddove si ella più
ad un colore fi accolli, che agli altri, il fuo bian-

Cc 2 CO
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co di quel fi tìnge, a cui ella è più vicina . Vede-

te te può la Verità con maggior treno di prove

diieender dal Cielo.

Io era ben ardita, di(Te la Marche fa, di pen-

sare ad una cofa, a cui il Signor Nevyton a pen-

fato tanto- Come avrei potuto io mai trovare la

iTienoma di quelle fperienze per facili e fempli-

ci, che pajasso? Voi trovate ben facilmente , ri4

fpos* io, in contraccambio cofe, che avrebbon for-

fè dato di che penfare al Ftlofofo fteffo . A
voi convien più di fapcre in qual dofe mefcolar

bifogni inlìeme la fperanza , e il timore , le oc-

chiate, e gli fdegni per non lafciar languire un*

amorofa paffione, che in qual dofe bifogni mef-

colar polveri di diverfo colore per aver del bian-

co; poiché il noftro Fiìofofc affinchè non avefte

che defiderar da lui, i fperimentato anco quello;

benché il bianco, che ne rimira ila ottufo, gri-

gio, ed ofeuro fimile a quel della cenere , eflen-

do i colori di quelle polveri troppo imperfetti, c

languidi rifpetto a que' del prifma per lare un

tei' bianco vivo, e chiaro. Tuttavia fe una tale

raefcolanza farà efpoiìa al Sole, colicene altro non

il faccia che acc refe ere in lei la forza del lume, quel

bianco ottufo, ed ofeuro diverrà lucido e chia-

ro, benché non uguaglieià mai il candor delia

carta efpofla al medeAmo lume . Quindi nelle

colorite tlampe, una delle belle invenzioni de'

noilri tempi, che con tre foli colori imitano per-

fettamente tutta la varietà della pitturala carta

jfteffs è lafciata feoperca pei- li chiari forti , e

bianchi , L'acqua agitata col fapons imo a tatua
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che alzi la fchiuma, è pià atta a moftrare, che la

mcfcolanza de' colori produce il bianco. Dopo
che la fchiuma è ri po fata un poco, fi veggono

filila fuperficie delle bolle ond'eìla è comporta ,

divertì colori, i quali riguardati in diftanza non

fi ponno dillinguer l'un dall'altro, e la fan com-
parir tutta bianca come l'intatta neve, ovvero

come alcune altre migliori cofe , che all'intatta

neve per la bianchezza loro fi fogliono paragona-

re . E quella fperienza oltre al recare allo fpirito

una vaga idea, I fopra l'altre il vantaggio di ef-

fer faci li Hima da efeguirfi.

La Filofofia, dille la Marche fa , è, per quel

ch'io veggo, come il giuoco degli Scacchi che io

ogn'altra occafione fuorché in quella , mi farei

però lecito di chiamare , un' ingegnato pretelle

per perder il tempo . Il menomo pezzo neh' uno,

e la menoma fperienza nell'altra, è molte volte dì

fomma importanza . Una pedina nelle mani di

un valente giuocatore può dare fcaccornatto ;

e un po' di fchiuma è per un Newton una minie-

ra di ofler v'azioni e di feoperte . La metà del

Mondo avanti lui, a avuto fotto gli occhi quelle

m edelime bolle, e quella fchiuma, fenza ne me-
no averla , per cosi dir, veduta. Gli Antichi

l'avranno mille volte olFervata, e negletta.

Quanto agli Antichi, rifpos'io, i lor' occhi

potevan molto meglio giudicar dell'eleganza di

una flatua, o d'un Tempio , che dell'importanza
d'una fperienza . Seneca aveva notizia di unafpe-
cie di prifma, il quale ricevendo da un lato il lu-

me del Sole , di (piegava all'occhio i colori dell'
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Iride .
Tutti la fpiegazioae , ch'egli ne dà, è ]

che ivi non v'abbia color nefluno, ma foìo l'appa-

renza d'un falfo colore firn ile a quello del collo

d'una colomba, cheapparifce , e difparifceal muo-

verfi, e cangiar di fito, che l'occhio fa .
Quella

bella fpiegazione fa vedere abballarla quanto

poco coniideraOero gli Antichi , e fcguiflero ne'

fuoi fentieri la Natura, poiché per poco, che Se-

neca lì avelie prelb la pena di efaminare il fuo

prifma, avrebbe veduto la differenza , che v'era

tra i colori da elfo prodotti , e quelli del collo

d'una Colomba . Una forte di Microfcopio , di

cui egli avea pur notizia , e di cui forfè doyeano

fervirfi gli antichi Artefici per que' loro co»i dili-

cati lavori delle pietre intagliate , e de' Carnei ,

enigma , ed ammirazione de' noitri tempi ,
que-

llo Microfcopio dico fatto di una palla di vetro

ripiena d'acqua non ebbe miglior fortuna nelle

fue mani . Egli attribuiva l'ingrandimento degli

oggetti attraverfo elfo guardati ad una qualità

dell'acqua, non alla figura del vetro , da cui eli'

era contenuta . Il pefo dell'aria, e qualch' altra

fua proprietà era nota agli Antichi , e per ripie-

gar poi come l'acqua attenda nelle trombe alpi-

ranti, il che è cagionato da quello pefo, ricorre-

vano ad un certo ideale orrore , che la Natura,

avea pel vacuo , talché più torto che lafciare il

menomo fpazio voto , ella amava meglio di far

afeender l'acqua violando le fue proprie leggi

della gravità . E come una follia ne genera mil-

le altre, quello così grande orrore la Natura l'a-

veva in quelle trombe fiuo ad una certa altezza,
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di là à ali a quale egli fi cangiava forfè in amore ,

poiché lafciava poi elTervi quanto voto fi voìea .

Che più ? Nerone avea eretto nella fuaCafa aurea

il più magnifico effetto del D e fpo tifino dell' Uni-

-verfo,un Tempio di una pietra talmente tra (pa-

rente, che anco a chiufe porre il lume delgtorno

v'entrava . Plinio che ce ne à darò la relazione,

-in luogo di contentarti di dire, ch'ella era molto

più trasparente dell'Alabama) , dice ch'ella non

trasmetteva già la luce, come le altre cofe disfo

ne, ma che la rinchiudeva in certo modo dentro

a fe ; il che fe folle flato , molto più luminofa

avre'bb'ella dovuto apparir la notte,che il giorno.

Gli Antichi amavau meglio di maravigliarli,

che di fapere , e flimavan per avventura le fpe*

rienze folo mezzo per veramente ammirar la da-

tura, troppo materiali per occupar l'attenzion di

un Filofofo, che non dee confultar che la ragio-

ne, non avvifandofi certamente mai , eh' file do-

veliero un giorno a tal fottigliezza rindutlnofe

Polì e ri tà condurre, da fottoporre all' efame della

bilancia il pefo della fiamma, creduta altre volte

leggiera foìlariza, in grazia di cui elfi avean fino

una particolare Sfera di fuoco, ov' ella tender do-

veife, da calcolare quanto giornalmente noi per-

diamo per la tralptrazione ìnfenfibile, che conti-

nuamente fi fa dal noltro corpo , quanti milioni

di botti d'acqua trafpiri il Mediterraneo in un
giorno di S-tate, e da conofeere di quanto un' uo-

mo per la franchezza de' mufcoli feemi in gran-

dezza dal mattino alla fera; da contrafFire in fì;;c:

la Natura ìflefla^mulandone con certe Chimiche
mi-

/
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mifturc i Mongìbelìi e i Vefuvj, ed imitandone il

tuono molto xneglio, che il temerario loro Sai-

moneo .

Se foffe flato, per e fém pio, propolto ad un'

Antico, fé il Fosforo di Bologna riluca di una lu-

ce fua propria, o pure dì una luce altrui ; Dio fa

quante follie egli averebbe detto la ragion con-

futando, laddove un Moderno con una fola fpe-

rienza à pollo la cofa fuor d'ogni quifrìone . Che
cofa è in grazia, diffe la Marchefa, quefto Fosfo-

ro, che è il foggerto delle follie dell'Antico , e

della fperienza del Moderno ? Egli è una certa

pietra, rifpos'io , che fi trova in un monte vicin

di Bologna, la quale calcinata che fia dal fuoco,

acquifla la proprietà di rifplendere al bujo a gui-

fa d'una bragia , fiata ch'ella è per alcun poco di

tempo efpofta al Sole, o pure anco folamente ali*

aria aperta ; E quindi ella à meritato il bel Gre-

co nome di Fosforo , che vuol dire apportator di

luce; onore che ànno quafi tutte le cofe, che fer-

vono agli ufi dotti . Un' erudito non potrebbe

forfè chiamar con altro nome quello luogo , che

con quello di Foslofo, che Tuona in volgare collina

della luce , e lo confacrerebbe in tal modo per

fen-pre alla Filofofìa, ed all'Erudizione . Grazie

al volito erudito , difs'ella, che quello luogo non

è così disgraziato da non trovare anco per lui un

bel nome, dopo di averfelo meritato tanto.

Ora la quiliione, continuai io , fi riduce a

fapere, fe queiìo Fosforo altro non faccia, che ri-

cever dentro a fe ed imbeverfi del lume , a cui

egli è efpolto, onde poi portato al bujo rifplenda
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di una luce non fua , ovvero fe il lume e fienio
ponga in tale agitazioni le fu e parti, che una luce

ch'egli contenga dentro a fe venga, per cobi dire,

a fprigionariì, c fuori dal fuo feno fi fcagli , ond*
egli rifplenda d'una luce fua propria; if che mol-
to più onorevole gli farebbe , e con più ragione
meritar farebb' egli il bel nome , eh' e' porrà . Il

Moderno adunque fcelfe una forra di lume, a cui
efporIo,ehe doveva ficuramente farfi riconofee-
re, fe egli fe ne imbeveva , e manifeilare in tal

maniera il furto di quello novello Prometeo . Io
veggo già , ditte la Marc he fa interrompendomi

,

ciò che il Moderno à fatto. Egli a pollo il Fosfo-
ro in un de' colori dell'immagine per vedere
«'egli col lume ne acquiftafle anco il colore .

S'egli l'acquilta, manifeita cofa è , ch'egli dei lu-
me efierno s'imbeve , e rifplendc d'una luce non
fua; fe poi non lo acquiila , eifendo che i colori
fono immutabili, e non foffrono alterazione alcu-
na; il lume altro non fa che agitar le fue parti

,

e fprigionarne, come voi dicevate, la luce, ond*
egli rifplenderà d'una luce fua propria, e non al-
trui, c più torto , che a Prometeo rattomigliarlo
converrebbe al Sole fteflb.

Egli non è che troppo vero, replicai io, et
fer le Belle tutto ciò, che voglion' e fiere . Gran
torto in vero farebbe il voftro , fe da qui innanzi
tenrazion vi prenderle mai di dolervi della vollra
poca fagacirà nella Fifica . Quefto è ciò appunto,
che fece il Moderno Bolognefe , e colla vollra
fpenenza afficurò l'onore di rifplender d'una
luce tua, propria al fuo Compatriota . Egli] è

D d ere-
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credibile , che non per alerà ragion rifplendano

miceli altri quafi infiniti Fosfori limili di natura

a q Licito, die furon , non à guari ,
difcoperti in

Francia: i quali neil'arricchir laFilofofia di nuove

maraviglie, àn fatto perdere al Bolognele il pregio

della lìngolaiità, ch'egli non divideva, che con

un altro folo, in tutto il Mondo Fiìofofico . E 1

Diamanti il più preziofo Fosforo delia Natura ,

non rilucerann' eglino al bujo perchè la luce eter-

na accende, e in certo modo rifvegha quella, che

dentro a fe racchiudono , e di cui effi fon ricco ,

ed inefauribii Te foro?
. ,

Vedete a qual cofa fi riduce,foggiuns ella, la

mia fagachà nella Filofofia, che io non ò mai of-

fervato un fenomeno che ó pur tutto giorno lo-

pra di me . O la voltra ftanza ,
replicai io ,

m
quelle malattie che fono al bel feffo le molelte-

confeguenze del piacere , e del dovere infieme ,

non era cosi ofeura, come avrebbe dovuto effe**,

o il voltro Medico non era così leggiadro , come

voi il meritate . Il Signor Beccali vi fuandò m
una di quelle malattie una gentil Dama, che ri-

rofava dietro ad un paravento lungi dall' aria,

dalle ciarle , e dal menomo fpiragho di luce, hi

da lei addomandato fe per avventura non averle

un lume in mano. Il gentil Fifìco rifpondendo

che nò, ed ella collantemente affienandolo che

vedeapure luccicar qualche cofa,fofpetto edere il

fino anello,che rilucere in quel profondo bujo
,
e

s'accorfe d'aver portato lungo tempo fcnaa laper-

lo un Fosforo nel dito . Se quell'anello gli dive-

niffe caro, voi vel potete immaginare . E|U vi
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fece fopra Dio sà quante fperienze quafì nello

ileflb tempo che in Francia il Sig. du Fay Padre

di tanti Fosfori avea trovato i diamanti avere U
mede fi ma proprietà . Qual fecca, e vota Filofo-

fia, difie la Marchefa, dovea mai eifer quella de-

gli Antichi, e quanto bella non è cotefta nollra

,

che colle fue oNervazioni accrefee perfino il pre-

gio a' diamanrì *

Accioche vediate ancor più , foggiuns' io t

quanto gli Antichi aveller torto , e che non v'ì

fperienza cosi poco importante nella Fifica , di

cui non debba tenerfi conto , egli fu quella me-
de fima fchi urna, di cui parlammo poc'anzi , cost

poco Filolofica agli occhi volgari » che fece prin-

cipalmente indovinare al Sig. Newton qual fotte

la cagione de' varj , e quali infiniti colori , che
veggiamo ne' corpi . Bglì avea trovato in gene*
rale, che certi corpi apparifeono di un certo co-

lore, perchè riflettono una certa forra di raggi più

abbondantemente degli altri, ed altri d'altro co-

lore, perchè un' altra fona; talché fe la luce non
confittene che di una fola fpecìe di raggi, non vi

farebbe, che un folo colore nel Mondo, non po-
tendo, nè la rifrazione, nè la rifleflìone produrne
alcun di nuovo . Qucfta feoperta , che avrebbe
forfè fodisfatto qualunque altro Filofofo , noni

fece che folleticar la curiofità del noltro , e non
fu per lui che un preludio ad infinite altre . Per-
chè quella ftoffa riflette ella più volentieri ì

raggi azzurri , che qualunque altra fotta di
raggi ? Se una di quelle Bolle , che li for-

mano fomando ncll* acqua ftata che fia ua
Dd z poco



.
Dialogo Quinto]

poco col fapone fcofTa , fi ricoprirà con un ve-

rro affine di feltrarla all' agitazione dell" aria ;

ella fi offerverà fparfa di diverti colori, i quali fi

ftcndono come tanti anelli l'uno dentro l'altra

intorno alla fommità di ella; t a mi fura, eh' ella

diviene più fertile ,. difendendo continuamente

l'acqua alle parti inferiori ,
quelli fi dilatano len-

tamente, e fi fpargono fopra tutta» la bolla, di-,

feendendo per ordine fino al ballo, dove poi fva-

nifeono l'uno appo' l'altro. La varietà di quelli

colori, dipendeva dalla varietà della grollezza ,

che à la bolla d'acqua in varie parti. Ma quelle

varietà non erano cosi facili da determinarti , e

farebbono per avventura fiate imponibili a tutt*

altri, che a lui; il quale in mille guife a que' fuoi

anelli la prova diede condotto [emrpre dalla Geo-

metria, di cui egli crebbe e nutrirli , e da uno

fpinto di olTervazione, che tanto più par fecon-

do, quanto più le offervazioni fon difficili , e di-

licate. Egli trovò, che certe determinare grof-

fczzc fon necelTarie in una laminctta per efempio

d'acqua, perch'ella rifletta un certo colore, e cer-

te altre, perchè ne rifletta un'altro, e generalmen-

te che minor grolle zza è neceflaria, perchè heno-

riflettuti i faggi più rifrangibili ,. come il violet-

to, e l'indaco, che i meno, come il rollò , e l'aran-

cio, trattandoli d'una materia di egual_ denfità .

Se poi la denfità in una materia farà minore che

in un' altra, come lo è nell'aria nfpetto all'ac-

quagli maggior grollezza in quella che in quella

farà meftien perchè iìa riflettuto il medefimo co-

loie . Nella fletta marnerà definì egli le grodezze
ne-
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neceffarie 'per la trafmiflìon de' colori . Per le

analogie poi, o funi li rudi ni , che fono tra le la-

mine te delle materie, ch'egli à confederato, e le

particelle, onde i corpi fon comporti: egli fi vie-

ne a provare , che i loro colori da altro non di-

pendono , che dalla divertita di groffezza , e di

dentila, che fi trova nelle particelle loro ; onde

altre fieno atte a riflettere o traf.uettere i raggi

di un colore, ed altre di un' altro . Le Analogie

tra quelle due fpecie fon moltiffljie.Così le une,

come le altre fono affatto trafparenti ; le foghe

d'oro, e le particelle di molti altri corpi, trafmet-

tono un colore, e ne riflettono un'altro, nella ma-

niera appunto , che fanno gli anelli della Bolla

d'acqua , di cui abbiano parlato . Quelli anelli

apparìfeono di vario colore guardati in differenti

fuuazioni, e l'iftefso fanno alcune fete, le fot ti li

tele dell' iuduitnofo Ragno, e come foavemente

cantò il Tafso

.

Così piuma talor, che dì gentile

Amorofa Colomba il collo cinge,

Mai non fifeorge a fe ftejfa fonile,

Ma in diverjì colori al Sol fi tìnge ; ;

Or d' accefi liubin fembra un monile,

Or di verdi Smeraldi il lume finge,

Or infìcme gli mefce , e varia, e vaga
In cento modi i riguardanti appaga .

E non fi vede egli con chiarezza, che dal macinar
finamente le polveri, onde li fervono i Pittori ,

cioè dall'alici cigliar le loro parti
?

il color ne vie-

ne
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ne a cangiarti un poco ? I corpi potino efiere in

certo modo riguardati come ftoffe , i cui fili ri-

flettendo ci afeuno in particolare una certa forra

di raggi, tutta la fona viene a parere del colore,

di cui fono i raggi riflettuti da varj fili, chela

compongono.
Che avviene egli, dhTe la Marchefa, di que'

raggi che riflettuti non fono ? Se ne fa egli novella

alcuna ? O fon trafmefli, rifpos'io, o foffocati ed

efHnti; coficchè e' vengono a perderfì tra le par-

ticelle de' corpi. Una foglia d'oro porta tra il lu-

me, e l'occhio, è trafparente, e apparifee di un'

azzurro verdiccio; ma una malfa di foglie d'oro

porte le une fopra le altre, colla trafparenza il

color perde , e(Tendo i raggi che paflan per la pri-

ma foglia, foffocati ed efhnti nel pattar che fuc-

ceffivamente fanno per le altre. I corpi bianchi

fono ftoffe comporte di fili, da* quali è riflettuto

ogni colore, e i neri per lo contrario artorbono ,

ed eflinguono dentro a fe ogni forra di raggi .
Per

la qual cofa i corpi neri fi rifcaldano molto più

facilmente di qualunque altro, e un capellino ne-

ro lnglefe, come ne' viali di S. James fe ne veg-

gono, non faria al vortro cafo per parteggiare al

Sole Italiano. I corpi bianchi, come quelli , che

riflettono, e fcaccian da fe ogni fona di raggila

rifcaldano molto più difficilmente degli altri

,

che ricevon dentro di fe, ed artorbono 1 raggi

de" colori, che non riflettono , o trafmetrono .

Dalle medcfime caufe pur nafeono le varie tinte,

che nell'aria feorgiamo. La differente denfità, e

eroflezza delle efalazioni e de* vapori , che h al-

° zan
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zan dal mare, e dalla Terra, variamente ne dipin-

ge il Cielo, allorché l'Aurora colle dita di rofe

{chiudendo al mattino le porre, richiama i mor-

tali all'opre, od Efpero cadente li configli» al rt-

pofo ed al piacere; benché egli malagevol fìa di

rintracciar la cagione, per cui i colori al nafcere,

& al cader del Solevano quali Tempre i mede fi-

mi, e fi fuccedano con certo ordine. Si fa pure

che la differenza del colore degli occhi in varie

perfone viene dalla differenza della tenitura dell'

Iride, che è quella fafcia nell'occhio, che circon-

da la pupilla. La varietà delle fibre, ond'elia è

tellina, accende in alcune l'irapcriofo fguardo

d'un' occhio nero , e compone in altre d'un az-

zurro l'infidiofa placidezza . Ma egli è poi diffici-

le di a(legnar la caufa collante, perchè le Nazio-

ni Settentrionali generalmente abbiano colla

bionda capigliatura gli occhi azzurri, o gtigj , e

noi altri da un'immaginazione e di un clima più

caldo gli abbiam neri come le noftre chiome .

Ma da quello Interna nafce la fpiegazion di uri

fenomeno, che è forfè inefplicabile in ogni altro,

« ciò ci ricompenferà fe noi poffiamo particolar-

mente d'ogni cofa render ragione. Due liquori

un rollo , ed un* azzurro , ciafeuno de' quali è

trafparenre, ce (fan d'effedo, fe fi traguarda ar-

traverfo tutti e due. Quello fenomeno, cagione
di tanta maraviglia a colui, che fu il primo ad
oilervarlo, non è che una coufeguenza della dot-
trina Newtoniana. L'uno di effi trafmette i rag-
gi rofTì , e l'altro gli azzurri, e non altri. I raggi

adunque trafmefli dall'uno , faranno eltinti ed
alTor-
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afloibiti dall'altro : e l'occhio che traguarda per

elfi, non ne ricevei à nefluno; e quello è un di

que' fenomeni , la cui fpiegazione diviene una

piova al lillema, che ad ìfpiegarlo è valente.

Ciò che fi racconta, dille la Marche fa, di

alcuni Ciechi, che diflinguono i colori al ratto ,

mi comincia ora a parer credibile. Anzi non è

egli ancora ciò una riprova di queflo fillema? Se

noi aveAimo il tatto aliai più fino che non abbiamo,

e qual per avventura aver lo ponno que* ciechi,

non indovineremmo noi di qual colore debba ef-

fere un corpo dal fentirne la varia groffezza delle

particelle? Noi faremmo coli' immediato fenfo ,

ciò che per via de* fu ai calcoli un Newtoniano
farebbe, fe gli rivelaffe alcuno le nafeofe teffitu-

re de' corpi. I voilri ciechi, rifpos'io, ponno di-

ftinguere i colori al tatto, anco nel fù già voftro

fìik-ma Carte fiano, fecondo il quale vi dee etfer

differenza nelle particelle de* corpi di differenti

colori, acciocché pollano differentemente modifi-

care i raggi della luce. Una tal prova, come ve-

dete, e' troppo equivoca per aver luogo colle al-

tre, come lo è pure ciò, che li dice di una fpe-

cie di fìngolar barometro, che anno alla Cina per

indovinar qual tempo debba fare. Quello è una

ilatua fu di una montagna polla, la qual predice

i cangiamenti del Cielo e dell' aria dal cangiarli,

ch'ella fa di colore. Ma non farebbe egli meglio

di cercare un fenomeno più vicin di noi nel pae-

fe della pulitezza e della Galanteria, e che non

fi può fpiegare, che col fi(lema Inglefe? Perchè

debbon le Dame di quella felice contrada più

ro-
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rofletto porre per affiftere all'Opera, che per più

bello di (è fiefle rendere il patteggio delie Tuil-

lierie ?

Voi conducete, difs'ella, il fìftema del Si-

gnor Newton in luoghi, dove avrefre a gran fa-

tica condotto l'Autore. Con non molta, foggi uns'

io, fe voi vi folte Hata. Il lume delle candele

non è già cosi bianco come quello del giorno
;

egli trae al gialliccio, e guardato con un prifma,

e' fi vede il giallo edere il colore che più degli

altri vi brilla. Quanto meno adunque il rofletto

fia carico, che vuol dire quanto più egli riflette-

rà altri raggi oltre i rolli, tanto più del giallo ri-

sentir dovrafìi che in quel lume fovrabbonda ;

ficame. iu una itanza, in- cui entri il lume at tra-

ve rfo colorate cortine, tanto più gli oggetti che
nella ftanza fono, del color delle cortine fi tin-

gano, quanto men forre e carico è il loro. Ra-
gion vuole perciò che del roiTerto fi carichi la

dofe pe l'Opera, acciochè. le guancie delle Dame,
e gli occhi de' vagheggiatori non vi perdan nul-
la, e trovino al lume della fera il medeiimo con-
to, che 'a quel del giorno. Nel filtema Francefe
una per altro cosi faggia precauzione farebbe inu-
tile, poiché fe il roifetto può modificare il lume
del giorno, può egualmente dodìfìcare quel del-
la fera di qualunque colore egli fiali. Non è egli
quella, di ite la Marchefa, fe mai anno ozio da ri-

fapcrlo, una mortificazione per le Dame dì quel
per. altro felice paefe, di non avere in cafa loro
un iilrema, che ad ifpiegar vaglia del lor rofletto
i lenomeni, e di.doverne perciò chiamare un.fo-

' 3
i E e re-
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reftiero di là dal mare ? Altrettanto è gloriofo

per éffià lui di dare a tutti i popoli perfino lezio-

ni di Toletta. Quella non è già la fola, rifpos'io L

Se volete che un' azzurro non paja verde la fera,

il che potrebbe forfè feoncertar l'armonia d'uà

abito, e Dio fa poi di quanti malanni effer cagio*

ne, toglietelo ben puro ; altrimenti i raggi az-

zurri mefcolati co' gialli ch'egli riflette in mag-

gior copia al lume delle candele, potrebbon farla

per avventura apparir verde. E quelli fono i no-

di Gordiani dell'Ottica, che quello fittemi* feio-

gliefenzaeluderne gli Oracoli . QuelU Fenomeni

egli fpiega felicemente, incfplicabili ad ogni altro

fiftema. Ogni fpiega ?ione equivoca, ogni prova,

che non abbia forza di dimoltrazione , è da elio

rigettata.

Un'analogia, per e Tempio, che G. trova tri la

produzion de' "colori, e delle altre cofe, che feiv

virebbe di prova ad un altro {Ulema, non può*

fervire a quello, che per ornamento e per luiTo.

Si è ultimamente feoperto, che gl'infetti, gli

uomini, gli animali tutti, e le piante, in luogo

d'effe r continuamente riprodotti dalia Natura ,

non fanno, che fvilupparil da' loro rispettivi ger-

mi, o femi, ove realmente contenuti fono, allor-

ché trovino le difpofìzioni neceliarle per ciò fa-

re; gli animali, un' utero, e le piante, un fuolo,

e tutti fticchi e certi gradi di colore, e limili al-

tre cofe allo fviluppamento loro neceffarie. Si-

milmente i colori non fon già prodotti a ciafeu-

na rifrazione, o rifieffiooe, o altra firn il caufa »

come altre volte crede ali t
ma il Sviluppano, fe è
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pérmefTo il dirlo, dal feno della luce ftefla,che li

contien dentro a fe , allorch'ella viene ad ef-

fer rifratta da un prifma, o riflettuta dalle parti-

celle de' corpi ;iì che alle leggi univeifali e al ge-

neral ordine della Natura, è molto più confacen-

tc Per non altro modo fi manifeftano pure i co-

lori dell' Iride, delle corone colorare, che fi veg-

gon talvolta intorno al Sole e alla Luna, e que' di

una certa luce, che da un tempo in qua fi fa ve-

der fovente dalle parti Settentrionali , o viene

almeno più offervata ora che per l'addietro non
faceafì, e lì chiama Aurora Boreale.

Per quanta magnificenza, e ricchezza, ripi-

gliò la Marchefa, la Natura motìxi in tanra varie-

tà di colori, ella a ufato però una certa fpecie di

Economia nel produrli . Almeno la Natura
Newtoniana è più Economa, mi pare, delIaCar-
tefiana. Hlla a fatto della luce come la miniera
e il riferbarojo de' colori, ch'ella % prodotto
una volta per Tempre, incapaci di qualunque al-

terazione con alcune difpofizioni folamente di
poterfi feparar gli uni dagli altri, e di moitrar
quel colore, che tutti uniti e mefcolati infiemc
non polTon fare; laddove la Cartefiana bifogna,
che ad ogni momento dia nuovi moti di rotazio-

ne a que' fuoi globetti, e che ad ogni rifrazione
c ad ogni picciola cireoftanza penfi a variarli; il

che mi par di una fatica la carichi, e d'un pernie-
rò infinito. Si potrebbe dire, foggiuns' io, della
Natura del Defcartes nel produrre i colori , ciò
che fu detto nel produrre a ciafcun moto del
corpo le idee nella noftr'anima dell' affacendaco

E e 2 Dio
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Dio del Malebranche , che noti à he men le

Fdte, e le Domeniche per fe: Ma quelle dìfpoà

iizioni che anno i colori a fe parai li, e che voi:

ammirate tanto, per quanti peni! e ri rifparmino ,

e fieno in certa maniera comode alla Natura ,

non lafciano di tffèr talvolta incomode per noi.

Come incomode ? rifpofc la March e fa ; non
fono else forfè, a cui dobbiamo tanta varietà , e

non
;
fi i ebbe egli nojofo di veder fempre in tutti

gli oggetti la ripetizione del nsed efimo colore ?;

"Voi apprendere , rifp'os'io , come un gran male-

di veder fempre il Mondo per cosi dire a chiaro-

fc uro , di dovervi fempre ve ili re del ni ed efimo

colore, e quel, ch'è peggio , di un colore fimile

à quello delle v.oftre carni . Voi potete aggiun-

gere ancora, foggi uns' ella ; E di perder fopra tut-

to colla varietà de' colori un argomento di di-

morfo cosi favorito delle Dame . Tutte quelle

difgrazie, replicai io, colla volita terribile aggiun-

ta fuccederebbono, fe i raggi colorati non ave fie-

ro difpofìzione a fepararfi gli uni dagli altri ,

ovvero fe [urti follerò d'un raedefimo colore . Il

Camaleonte, e le rughe vi verrebbono a perdere

confiderabilmente anch' effe . Ve n'à alcune,

che lenza aver la noja dì cangiar di pelle , nello

fpazio di ventiquattro, o di dodici ore fi trovano

aver cangiato di colore . Ma in. contraccambio 9

fe ciò foìlè , gli Allionomi ci verrebbono a gua-

dagnar non poco . E qual cofa non fac ri Mollereb-

be un Agronomo per determinare efattamente il

rempo dell' Eccitili d'un Satellite di Giove, o per

veder didimamente l'occultazione d'una Stella

dalla
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dalla Luna ? Quefìa è una gente , che a Tempre

di mira il Cielo, e non fi cura di quefta Terra ,

.te non, in quanto ella è un Pianeta , ed entra el-

la pure nei (Ulema celefìe . Per altro poi, che le

rughe, le Dame di quello Pianeta non poi e fie-

ro "mutare ogni giorno colore ne' loro abiti, oche

vi follerò gasiti altri inconvenienti, quello a loro

poco importa . .Ma che à egli a fare in grazia ,

ditte la Marchefa, quella difpolìzione, che anno i

raggi colorati a feparaiii , colle oflervazioni di

quella gente, che abbiano a guardarci di mal oc-

duo peì piacere , che noi prendiamo nella varie-

tà , e che debban trattarci del pari colle rughe ?

Ella vi a che fare, rifpos'io, molriflìmo , e io non

dubito, che voi non ne fiate tollo perfuafa^fe vi

dirò, ch'ella ì che far co' Cannocchiali, che llpon-

no riguardare, come i loro occhi . Io vi dilli già

francamente , che le lenti , delie quali i Cannoc-

chiali fon fatti, unifeono i raggi , che partendoli

da un punto cadono fopra di elle , in un' altro

punto . Ma la verità ti è, che io vel dilli rifguar-

dando più toilo a ciò, che faria meglio , che fa-

ce fiero, che a ciò che realmente fanno . In fom-

ir.a, foggi un s'ella, voi m'avete rapprefentato que-

lle lenti, come le Tragedie apprettò a poco cirap-

prefenrano gli Eroi, che aman più tolto dinager-

feli, come dovrebhono e Here , che d'imitarli co-

me veramente fono.

Io vi confetto, replicai io, eflervi flato un
po' di Poerico nel dirvi , ch'elle umilerò i raggi

in un punto, poiché egli non è così punto , che
non Ila veramente un circoletto . Quello circo-

kc-
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letto, che fi chiama aberrazione del lume da due
cagioni proviene e dalla figura , che fi vuol dare

comunemente alle lenti, e da quella di fpofizione,

che anno i raggi della luce a fe pararli nel ri fran-

gerfi ; benché la colpa , che v'à in ciò la figura

della lente fia cosi picciola , che non è da effer

paragonata a quella, che v'à la diverfa rifrangibi-

lità; coficchè coloro che di dar cercarono affin di

perfezionare i cannocchiali nuove figure alle lenti,

che unir doveffero veramente i raggi in un pun-

to, perdettero affatto le loro fpeculazioni . Nel
Secol d'oro deferitto da' Poeti allor quando tra i

fiumi feorrenti latte, e le quercie fudanri mele, fi

vedeano gli arieti in mezzo a' prati dì nativa por-

pora riveìliti, e l'agnello difpiegare al Sole il vi-

vace fcarlatto , pria che la lana imparato avefTe

dalle mani dell'Arte a mentir diverfe tinte; egli c

da credere, che più difiinta mente farebbonfi ve.

duti col cannochiale gli oggetti dalla Natura me-
defima di puri e bei colori dipinti , allorché il

cuore fteffo dell'uomo da più pure paffioni ani-

mato, più apertamente fuori traluceva, e l'Amor
fofpirava non già per abitudine, nè con arte , e

non piangeva, che per piacere . Ma in quello no-

li ro fecol di ferro , in cui e le pafiioni, e i colori

dalla prima loro purità degnerato ànno, qualun-

que figura abbia la lente % il punto dell'unione de*

raggi azzurri o verdi farà fempre diverfo da quel-

lo de' roffi, o gialli, e avravvi per neceflità mai

fempre dell'aberrazione ; e quel circoletto non

vorrà giammai divenire un punto . La qual cofa

è molto incomoda agli Ailrouomi , i quali per
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gli Agronomici loro bi fogni vorrebbotio vedere

ogni cofa coli' ultima dittmzione , e quel circo-

letto in cui i raggi fi unifeono in luogo d'un pun-

to in cui dovrebbono unirli , o la diverfa rifran-

gibilità , che ne è la caufa , fi attraverfa loro ad

ottenerlo.

Farà duopo, ripigliò ella, che quelli così de-

licati Signori, abbian pazienza, che facciati voti

pel ritorno del fecol d'oro , e che limitino intan-

to i loro defiderj e i loro bi fogni così come pur

tutti gli akn uomini, fe fon ragionevoli , e che fi

còutemino di avere là diverfa rifrangi bili là ne'

raggi, e non queir ultima diluizione negli og-

geti, ch'effi vorrebbono . Non fi ponno avere

al Mondo tante cofe in una volta . E* egli forfè

poco l'aver notizia di tante belle C maraviglio-

fe proprietà della luce per defiJerare ancora qual-

che altra cofa di più ? 1 loro defiderj perù, nfp.js"

io, e i-loto bifogtìi fono così ragionevoli, ed anno
tanca con ne (itone con quelli , che ànno ancor coc-

iore, die non fono Agronomi, che il Signor Nev-
vtou I penfam di- fodisfarli . tigli fi era applica-

to ;egli itfeffó à lavorar vetri pe' cannocchiali di

nuove figure affine di corregger il difetto delle

lenti ordinarie .- Quello era il tempo o di aver
tutto, o di non fperar mai più nulla . In quefto
penfiero effehdo egli, gli fi aprì Una nuova feenà

nell' Ottica* fi aecorfe della diverfa rifrangibilità,

Jafciò da parte l'incominciato lavoro , e penaò ad
un cannocchiale di nuova invenzione, in cui uno)

fpecchio concavo fa l'ufficio di quel vetro , che
ng' cannocchiali ordinarj fi chiama objcttivo , ^
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che è nell'aberrazione del lume il più colpevole^

Io ó veduto il primo cannocchiale di queflo ge-

nere lavorato rutto da quelle ftefTe mani che

ave'an già moftrato a* Pianeti le loro fìrade nelle

vati e fol ir udini del voto ed aperto alla Geome-
trìa l'immenfa carriera dell'Infinito . Egli è con-

lervato in Inghilterra in una Villa, dove ogni cofs

/pira gentilezza, e Filoforìa infieme co que' rae-

defìmi prifmi , i quali la prima volta ri fran fero

nelle mani del nolirò Filofofo diverfaraenre la

luce, ne fe pararono i rubini, i gacinti, e gli fme-

raldi, e difpiegarono agli occhi mortali le celeiU

ricchezze della lucida vefie del giorno.

Nella riflrfBone da uno fpecchio non fi fepa-

rano, come nella rifrazione per una lente , i co-

lori, e gli oggetti per conseguenza ponno molto

più diftintamente vederfi. Egli
.è irato fpertraen-

tato in Italia (
poiché ancor qui fra noi la Verità»

c il Newton ianno i loro adoratori , e il loro

Tempio ) che fe un* oggetto lontano mezzo rof-

fò,e mezzo azzurro, è guardato col cannocchiale

ordinario, quello dovrà elfere confiderabilmente

raccorciato per veder diftinramente la metà az-

zurra dell' oggetto , ed all' incontro allungato

per vederne la rolla con diftiuzione ; laddove elle-

no fono egualmente dillinte nella medelìma lun-

ghezza drcannocchiale , qualor fon guardate col

Newtoniano . Senza di che quefto nuovo di n-

fleflìone à un altro vantaggio fopra i cannocchiali

ordinai}, che uno di quelli lungo un piede equi-

vale ad un ordinario di dodici , o di quattordici

piedi, ed uno di fei piedi ad un ordinario di ceu-
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to; il che foiisfà ad un altro bifogno degli Albo-

nomi per li quali i lunghi cannocchiali fono diffi-

ciliffimi da maneggiarli

.

Buon per noi, diflc la Marchefa, che quelli

Agronomi faranno ora contenti, i quali mi parea-

no per altro alquanto difficili da contentare . E
come volete voi, rifpos'io , che non Io fieno del

Signor Newton , il quale fembra in ogni cofa a'

loro vantaggi penfato avere ? Il fuo fìftema deif

Ottica oltre all'aver procurato loro un cannoc-

chiale molto più comodo e perfetto, à falvato ,

non a molto, l'onor dell'Agronomia da un torto,

che pareva in certo modo fcreditarla in faccia di

tutto il Mondo . Voi fapete , che l'onor di que-

lla Scienza appreflò gli uomini, confitte principal-

mente nel predire efattamente l'Eccliffi, avveni-

menti, che fono a villa del Filofofo così come
del volgare . lalete Milefìo fu confìderato in

Grecia come un Dio per aver predetto l'anno in

cui doveva fuccedere un' Ecclifli del Sole , cioè,

in cui la Luna dovea tra eflo, e noi frapporfì, ed

in tal modo occultamelo . Perfezionatali l'Auto-

nomia di mano in mano, ciò, che avria fatto er-

gere un Tempio ad un Talete, non potrebbe, che

far difonore ad un Hallcy, ad un Caflìni, o ad un
Manfredi . Si efige ora dall' Oflervatorio il mi-

nuto precifo in cui fuccederà l'EccbiTi , e la fu*

quantità preci fa, che vale a dire , fc la Luna oc-

culterà tutto il Sole , o parte di elio , e quanta
precifameate farà la parte occultata . Ora non à

molto tempo, che tutti i calcoli de* più famofl

Afironomi aveano annunziato due Ecclifli totali,

Ff il
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il cui principalmente confitte nel non e (Ter trop-

po frequenti, e nei recare una fubita e intern-

pcitiva notte , la quale, henchè predetta, 'ed af-

pettata, non lafcia d'ai ter r ire quefta bizzarra fpe-

cìe d'animali chiamata uomo delle più forti con-

tradizioni albergo , che di lunghe fperanze , e

d'inipetuofe paffioni,.della verità la più evidente,

.e de' più groffolani errori fi nutre, capace di ora-

re più che il fuo-ftaìo non comporta, e di remere

più che non è lécito alla fu a ragione .

Ognuno- fi levò di buon' ora i giorni desi-

nati a quello fpettacolo per prepararli all'oderà

zmne . OgnUno s'afpettava nel mezzo dell' Re-

chili di vedete fpenja. affatto la luce del Sole

emerger nel feno del più lucido giorno la più cu-

pa, e tenebroia notte. La cofa non andò giàcosì.

iieftò intorno intorno alla Luna un' anello lumi-

nofo, il che le fece malamente prendere ad alcu-

ni per anullari, poiché alle volte avviene, cheef-

fendo il Sole più vicino alla Terra, e la Luna più

lontana, che lìa pofiibile, e fuecedendo in quelle

circoftanze un' Eccliflì , come chiamano centrale,

non può la Luna occultar tutto il Sole, e foprav-

vanza tutto intorno dagli orli di ella un lumino?-

fo fileno, che a la fembianza di anello . L'Altro-

nomia aon trovava niente il fuo conto in quefta

fpiegazione, che in que' cali non avea luogo; e il

Mondo non trovava U fuo conto nell'Agronomia^

da cui fi credeva ingannato , Gli uni mormora-
vano , e gli altri fi rompevano il capo per tro vai-

pur la ragione di quell'anello, che fi era fatto ve-

dere al difpetto de' loro calcoli . Chi ne diede
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la colpa ad una luminofa Atmosfera, che cinge iti-

torno il Sole , come la noftra aria abbraccia e

prende in mezzo la Terra ; la quale oscurato il

maggior lume, ci fi rendette viabile; chi a quella

della Luna , che illuminata effendo nel tempo
dell' eccliffi, a guifadi lucido anello apparine . Ma
la prima fi trovò per ifventura loro innocente , c

la feconda lem brava troppo dubbia , benché ab-

bia creduto taluno di vedervi balenar per entro,

per non parere anzi , che la fpiegazion del feno-

meno, una prova della loro confternazione

.

Io mi lento» difs'ella , aver pietà di qucfti

mi feri abbandonati dagli uomini, e dagli Dei
per falvar la loro riputazione . Egli è pur vero»

che umana cefa è aver compajjìone degli afflitti .

Bifognò in fine, continuai io , ricorrere agii Ora-
coli Newtoniani , fe fi vollero far tacer le male
lingue . Furon quefli come l'ancora della fperan-

za in cosi grave fortuna , e in tanta calamità dì

cofe . I raggi della luce allor che parlano vicino

dell' efiremità di un corpo, s'incurvano, fi piega-

no verfo il corpo medefìmo, e fi gettano nella Tua

ombra. Se fi pone il filo d'un coltello in un rag-

gio di luce nella ftanza ofeura , fi vedono i rag-

gi, che paffano a qualche diftanza da elio incur-

varfi , ed avvicinarli alla fchiena di lui . Quella
proprietà, che fi chiama diffrazione o infief^tone del-

la luce , il Grimaldi fu il primo ad oflervarla, e
pofeia il noftro Filofofo ¥<à illuftrata con molte
nuove fperienze, benché fu quella rriateria facen-

do molto defiderò molto più . 1 raggi del Sole ,

che yicin pattano degli orli della Luna , devono
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infletterli, e gettarli nell'ombra della Luna me-

de Urna : Gli Offervatori, che in quefl' ombra fo-

no nel tempo dell' Ecclifli immerfi, devono adun-

que ricever quelli raggi dagli orli della Luna pie-

gati, e vedere intorno ad ella un' anello lumino-

io, una fpecie di crepufcolo limile a quello che

noi vediamo ogni di la fera , e rare volte la mat-

tina all' Orinante, Te non che l'uno dalla rifrazion,

che la luce dagli fpazj celelli nella noilr'aria, l'al-

tro dalla diffrazion , che vicino alla Luna pacan-

do foffre, è cagionato; ma tutti e due da' raggi »

che non ci pareano dalla Natura deilinati , Per

una maggior conferma , che quella folle la vera

caufa di quell' anello , fon fi fatti con varj globi

delle Lune artificiali, e fi fon fatti vedere qui in

Terra in faccia al Sole , ed alla Luna piena , gli

effetti di quella diffrazione , che flette per effer

fatale all' Aiìionomia nel Cielo.

Gli Agronomi, ripigliò la Marchefa, anno

ben ragione di effer contentidelSignor Ne vvton,

e della fu a diffrazione, che gli à tratti fuori d<t

tal periglio. Ma io per confeffarvi il vero non lo

fono del tutto. Sarebbe egli lecito di domanda-

re donde viene, che i raggi, che panano acquai-

che diuanza da' corpi, debbano effer infierii, ed

incurvati ? L'idea, che mi dà quella nuova pro-

prietà della luce, è così lì rana, che io non la fa

concepire. Oh oh, rifpos'io, voi liete un po' più

difficile a contentar degli Agronomi. Voi volete

fa per' anco la caufa della diffrazione . Io ve la

dirò; ma non vi ritraete poi, e non torcere il vi-

fo, quando ve l'avrò detta . Ella è l'Attrazione^
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che i corpi efefcitano fopra la luce. L' ^trazio-

ne ! replicò la Marchefa maravigliandoli. Voi vi

prendete fpaflò di me, e della mia credulità, o

più collo volete punirmi della mia foverchia cu-

riofità. I corpi attireranno la luce, come la cala-

mita attira il ferro? Ma qual male m grazia,

foggiuns'io, ne feguirebbe egli, fe cosi purefof-

fe ? Anzi quanti beni non ne fon venuti ali Uni-

ca da quella attrazione tra i corpi, e la luce , e

generalmente alla Filìca tutta dall'attrazione uni-

verfale della materia, di cui l'attrazione tra la

luce, e i corpi è una conseguenza > Ella è come

la chiave di tutta la Filofofìa, e il gran motore

della Natura quella milleriofa univerfal forza tro-

vata, e calcolata dal Signor Newton, propolU

all' efame de' Filofofi dal gran Bacone di Veruia-

mio, e cantata in barlume dall' Inglefe Omero.
_

La Marchefa recatafi in fe, e guardandomi

pure in volto fe io diceva da dovero. Voi mi di-

te finamente, replicò in atto di maravigliarti

,

che tutti i corpi lì attraggono! Ecco un nuovo

Mondo per me, in cui io mi trovo ftraniera affat-

to e peregrina . Non vi fgomentate , rifpos' io ,

per quello; poiché egli vi accade ciò che è pure

accaduto a' Filofofi di profeflione. Eglino anno

fchiamazzato, che l'ammettere quella attrazione

fi è un far germogliar nella Filoforu certe quali-

tà occulte, che gli Antichi riponevano ne' corpi,

come le qualità iìmpatiche, antipatiche, o che fo

io, e il cui numero fi moltiplicava fi può direco'

fenomeni fteflì, mercè le quali vi fpiegavano , o

v'imbrogliavano più tofto ogni co fa iu un batter

d'oc-
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d'occhio. Dicono, che quello fi è un richiamar-

le da quelle Cattedre d'Europa, dove l' ignoran-

za fa trovar loro ancora un* alilo ,
per introdurlo

nella buona Filofofia, donde la ragione
:

per la ie-

licità del genere umano le avea sbandite i- Ben

lungi, che quella attrazione fia una quanta oc-

culta, ella èTuria qualità manifeftiffima nella ma-

teria, da cui manirelhraenre dipende la fpiega-

zion della diffrazione, della rifrazion mede lima ,

e di molte altre cofe; non già un nome lenza

fossetto per ifpiegarc due o tre apparenze in-

ventato, ma un principio generale per tuttala

Natura diffufo, e che dal più picciolo granel di

fabbia fino al più vafto de' Pianeti fi iUnde l

Peripatetici eran fimili a quegli Antichi, che per

ogni arbofcello, per ogni picciol fiume, per la te-

b?e ifleffa, e pel dolor di ventre una nuova Deità

creavano; quelli ad un Filofofo, che 1 emittenza

ftabilifca d'un Eller maflìmo, infinito ,
ioio, e n

tutto dirigente. V »
Nè già il Signor Newton allor quando di-

ce, che li luce patendo vicin dell' efiremita de

corpi, è attrattala elfi, lP^.ifJgJZ!*
modo una fpiegazìone compita della diffrazione

ma d'indicar folamente quella proprietà deUa

materia, da cui dipende la fpiegazion della diffra-

zione, ma dì cui retta ancora a cercar la caufa

Quello egli lo lafcia a que* Filofofi che anno fo-

verchio tempo da perdere per impiegarlo alla ri-

cerca di ciò , per cui pare non efìer noi ne poco

nè molto organizzati. In fomma non fi vuoile

ftabilir fatti, e proprietà geuerah della matena J
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donde pofcia dedurre geometricamente 1 feno-

meni, egli effetti, ficcome finora nella itona

Se fimo
8
andati teffendo della Luce fi e ado-

'PCr*
Quella nuova proprietà, foggiunfe la Marche-

sa è di un genere, a cui il mio fpiflja cosi facil-
la, c ai un

>

Duello è un d qu e' fatti Ito-
mente non poggia, i^ucuo c un h

rici, per la cui "piena intelligenza tana meft eri

-entrare in Gabinetto. Io intendo, o mi par d in-

cendere , come i raggi delia luce per cfempio

fieno differentemente rifrangigli .
Quelta 11 e

una cofa dell'ordine di mille altre, che smten-

don beniffimo . Ma che i corpi debbano attrarre

la luce, ed attraerla a qualche diltan/a, e gene-

ralmente, che ogni cofa debba attraerfi, egli mi

par ben differente. Un retto di Cartcfianifmo,

rifpos' io, da cui non vi fletè ancora affatto libe-

rata , vi fa illufione fopra dì dò. Voi vi fletè

fur-fe lufmgata fino a quell'ora , che la riffraztone

«afra da alcuna -di quelle caufe, che {borrendo

voi il Cartellano Alterna vi fi fon rcndute dome-

niche, e familiari. Ciò vi fa credere d'intender

meglio la rifrangìbilità, che la diffrazione. Pare,

che il Signor Newton medefimo in alcuni luo-

ghi abbi? voluto preltarfi a' pregiudizi di quella

Setta. Eglìà detto per parlare il linguaggio, che

correva allora nella Filolofii, che l*attrattoti for-

fè porrebbe; eller l'effetto dell' imputflone di una

materia fottile, che ufeiflè da' corpi ;
ma la ve-

rità fi è, che avendo egli provaco i Cieli eller vo-

ti, e i corpi celeiti in quegl' ìmmenfi fpazj at-

traerfi l'un l'altro, quel luogo retta all'impuìfio-
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ne, che alla materia Tortile . Si direbbe ch'egli è

iìato nel cafo di alcuni Autori , i quali per far

guitar la Storia ad una certa Nazione fono tal-

volta collretti ad inferirvi Epifodj favolofi , e a

darle la fembianza di Romanzo. Non è egli ver-

gognosi agli uomini, che perfino le verità del

Signor Newton abbiati bifogno di qualche pic-

ciolo artifizio per elìer da loro ricevute ?

Non farebbe egli più rofìo quello , m'inte-

rupp'ella, un'artifizio voflro di forprendermi

per via dell' onore, e di volermi in tal maniera

far credere, che io non intenda meglio la mate-

ria fotrile, che l'attrazione, o come il moto fia

per efempio ne' corpi, che come vi fia cotefta ,

che voi a ragion chiamate mifteriofa forza? La
volita illufione, replicai io, viene da ciò, che voi

vi liete familiarizzata con un* idea e non coli' al-

tra. Voi vedete tutto giorno i corpi muoverti ,

e comunicarfi vicendevolmente il moto, ma non

li avete ancor veduti attraerfi . Voi vi maravi-

gliate dell' attrazione , e non degnate maravi-

gliarvi del moto ; i Filofofi non già, che fono ob-

bligati di ricorrere per la fpiegazione di elfo, e

della fua comunicazione a Dio, come i Poeti per

lo feioglìmento di un nodo troppo inviluppato .

Un Portughefe avvezzo a riverir gli occhiali fui

nafo delle^perfone più gravi, come contraffegno

delle maggiori dignità, farebbe forprefo in vede-

re un Mandarino alla Gina lafciarfi crefeer V un-

ghie per la fteiTa ragione, avendo un lungo abito

congiunto nel fuo fpinto quefte due idee ,
ben-

ché nulla abbian di comune fra loro, dignità ed
oc-
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•cchiali, e non quell'altre due, dignità, ed un-

ghie lunghe; il che genera la Tua maraviglia . Io

farò almeno, difs'ella, da compatir più del Porcu-

ghefe ,
poiché la maraviglia di vedere unite iti-

lieme materia, ed attrazione, anzi che moto, farà

d'ogni paefe.

Eifognerà però, foggìuns'io, per univerfa-

le, e compatibile, che fia, ch'ella pur ceda in fi-

ne anch' ella alla ragione. In fatti fe voi non ave-

ile mai veduto i corpi muoverli, non avreftemai

certamente indovinato, come il motopoteffe tro-

varli congiunto con l'cllenfione, e coli' impene-
trabilità, che è tutto ciò, che voi conofeevatein
elio loro. L'Gflervazione è quella, che v'à fatto

ammettere quella proprietà nella materia, e que-
lla mcdefima oflervazione dee altresì farvi am-
metter l'attrazione . Noi fiamo fanciulli ancora
in quello vailo Univerfo, e ben lontani dall'ave-

re della materia un* idea completa , e di poter

pronunziare quali proprietà le competano , e
quali altre nò. Noi vediamo i corpi a un dipref-

fo come li vedrebbe un* uomo, a cui i fenfì fof-

fer dati a poco a poco . Temerità certamente in
coftui farebbe di dire, che ne' corpi non vi può
ellère una proprietà, che muova l'occhio, fon-
dandoli fu Ila ragione di non aver lui potuto una
tal proprietade ofTervarc, Cofitui non farebbe già
come i Cartefiani, che un Mondo, e un uomo fi

fabbricano a capriccio loro
;
egli diverrebbe cauto

nel limitar la pofTanza della Natura, e nel pro-
nunziare quali fieno le proprietà , che fon ne*
corpi , a mifura che acquiliaffe nuovi fenli, co'

Gg qua-
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quali ne fcopriffe tutto dì' di novelle. I Fiìofo'fi

-guadagnano in certo modo nuovi fenfi
(

o più
rodo i loro fi vanno tutto dì affinando, e fono
perciò in iitato di fentire ciò, che per avventuri
altra volta non fcntivano, Bifogna adunque nel-

lo ftabilire il numero delle proprietà, che nella

materia trovanfi, lentamente procedere; nè vale

il dire, che le une s'intendano meglio delle al-

tre, poiché fé vi vuol confettare il vero, elleno

fon tutte egualmente mifreriofc per noi. Farete
adunque voi più difficoltà, Madama, di am-
metter l'attrazion nella materia, che è provata

da tante parti, e principalmente da'fenoracni cele-

iU, che ne fono i più fplendìdi annunziatori, di
ammettere in fine una cofa, che voi medefima
dimoftrate così evidentemente ? Io certo non ne
cercherò la dimoftrazione altrove.

Non già così io, rifpos' ella, che ó bifogno
di tutto il Cielo per convincermi di una cofa ,

che mi par ancora così ftrana, é maravigliofa .

Farà dunque mefHeri, continuai io, convincerve-
ne appieno. Gran torto in vero, e al iìftema del

Signor Newton, c a voi médefiroa farebbe, il vo-

lervi far creder cofe, delle quali non ne avefte buo-
ne ragioni. Egli è un peccato di non potervelo

cfporre quello firtema con tutta la forza delle di-

mofirazioni e de* calcoli , che l'accompagnano ;

fcnza li quali non può che perder moltiffimo. lo

avrò pazienza, replicò èli*, di non poterlo vede-

re ìn tutto quel tu Uro, m cut lo vederebbe un
Matematico, e farò come que* euriofi, che non
potendo avere un quadro* fi contentano di averne
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la ftarnpa. Io mi lufmgo, che voi me la rende-

rete più firn ile all' originale , che fi a pofTibile ,

Oggi, rifpos'io,è troppo tardi per quella grande

fpedizione. Noi monteremo dimani al Cielo per

riportarne quella attrazione in trionfo fu la Ter-

ra. Alcuni fatti Agronomici, ed alcune propor-

zioni di Geometria, che voi potrete ficuraraente

credere fu Ila parola del Signor Newton, faran-

no il noitro Ippogrifo o il no(Irò Carro di Gio-

vanni .

Gg 2 DIA-
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Efpoft-^ione dell' univerfal principio dell'Attra-

zione Newtoniana
, Applicazione

di quefto principio all'Ottica^

e Conclujìone .

LA Marche fa non meno impaziente per
l'attrazione di quel che per le altre cofc
(lata Io fofie, il feguente mattino dopo
ì primi, e brevi complimenti , egli è
tempo, incominciò a dire ,di montare

il nortro Ippogrifo , e di allentargli la briglia .

Non occorre, replicai io, eh' e' fi franchi per pìc-
ciol cammino, fe ben mi fov*verrà di certi orribi-
li numeri, che oda dirvi . Tutti i Pianeti gira-
no a varie dilhnze intorno al Sole, che quali na-
ve cento mila volte più vallo della noltra Terra, fì

trova effere come il centro del loro moto nei
ieno d'un maeitofo ripofo . Vicin del Sole a una
diftasza però di trenta due milioni di miglia In-
glefi ( poiché quelle miglia fono più che altre

confecrate al Cielo ) è il picciol Mercurio, a cui
fiegue la brillante Venere a cinquanunove mi-
lioni di diilanza , indi h noltra Terra a ottan-
tuno, il rollo Marte a cento ventitré , a quattro-
cento ventiquattro lo fmiiurato Giove , e il tar-
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do, e vallo Saturno a ferrecento e Ottanta fette

milióni di miglia ; confervando rutti nel movi-

mento loto quel naturale ordine, che 1 più vicini

al Sole la loro rivoluzione ovvero orbita in minor

'SmtJó compirono, e i più lontani in maggiore ;

Mercurio in ottani" otto giorni , Venere in du-

genio ventiquattro, e alcune ore, la Terra, come

già Capete; in un' anno, Marte quali in due, Gio-

ve predò che in dodici , e Saturno in venti nove

e mezzo in circa; e ciò con una tal dipendenza ,

o rapporto , -che vogliam dire tra la diltanza di

tifi dal Sole , ed i tempi delle loro rivoluzioni ,

che nota che ne fìa la diftanza di due a cagion

d'efempio della Terra , e di Giove, ed il tempo

delia rivoluzione d'uno, come della Terra, che è

un' anno , li può trovare con una certa regola il

tempo della rivoluzione dell'altro.

Io' non veggo l'ora , ditte la Marchefa ,
per

meglio,e più tranquillamente guftar ciò, che mi

dite, di aver letto la Pluralità de' Mondi, che dee

convincermi del moto, e dell'agilità , di quefta

Terra . Ora, rifpos'io, che liete cotanto avanza-

ti nella Filofofìa, vi converrà cercarne la vera di-

rne fi razione in Inghilterra . Si erano oiTervate

nelle Stelle certe apparenze , che da alcuni Furo-

no credute confeguenze di quello moto ;
ma da

nitriche l'efaminaron meglio, benché difenfori

follerò di elio, trovate furono del tutto contrarre

a ciòcche le leggi d'un tal movimento avrebbon

richiedo. Il moto della luce, che impiega un

fempo confiderabilirTimo a venir dalle Stelle in-

fina a noi, dee itranamente variarle, e dovea e (Ter

eoa-
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confi derato anch' elfo infame eoa quel, che la

Terra à dintorno al Soie , affine di renderne ra-

gione . Quelli due moti adunque dalla fagacità

I ngl e fé combinati infieme a puntino fpiegano
quelle bizzarre apparenze in qualunque altro fi-

itqma intfplicabilt , e in tal modo fiamo ora
certi di una cofa, che era provata da mille pini,
e. rìgorofamente dimoflrata da neìTuna.

I cinque Pianeti adunque , nel numero de'

quali poffiamo ora ficuramente ripor la Terra , fi

chiamano primarj per dillinguerli da altri Pianeti
fubalterni, che girano intorno ad un primario, c
che fi chi ani an fecondar

j

, come fa la Luna intorno
alla noitra Terra, i quattro Satteliti di Giove in-

torno a quello Pianeta , e i cinque incorno a Sa-
turno . Quelli fecondar) convengono co* primarj
in quello, che o{fervano quell'ordine, che i più
vicini compifeono la loro orbita in minor tempo,
e i più lontani in maggiore, e lo confervano coli*

efattezza llelTa , e collo ftelfo rapporto , con cui
abbiam detto fare i primarj.

Un'altra cofa, in cui quelle due forte di Pia-

neti convengono, è, che in tempi eguali feorro-

no non già pezzi di orbite eguali, ma pezzi d'or-

bite tali , che le aree vengono ad elfere eguali .

Per bene intendere quell'altra legge del loro mo-
to, immaginatevi l'orbita d'un Pianeta primario
effere apprello a poco un cerchio, e il Sole elTere

non già nel mezzo di etfo, ma un poco da un la-

to . Figuratevi da quel punto dell'orbita, in cui
il Pianeta è per efempio in, quello momento tira-

to un filo al Sole , e dal punto in cut egli farà
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dopò ventiquattro ore tiratone un'altro . Quello

fpazio, che è comprefo tra i due fili , che vanno

ai Sole , e il pezzo di orbita , che il Pianeta a

fcorfo nelle ventiquattro ore, è ciò che fi chiama

urea, la quale farà eguale ad un' altra tale area,

che fi formerà dopo altre ventiquattro ore ; e in

tal modo in tempi eguali le aree faranno Tempre

eguali; in un tempo, che fotte la metà di un' al-

tro, l'area pure farebbe la metà dell'area fcorfa

nel primo tempo, e generalmente 11 dice le aree

effere proporzionati a' tempi ; il che altro non vuol

dire, che fecondo che un tempo farà la metà, il

terzo, il quarto , il doppio di un primo tempo ,

che fi fia prefo ad arbitrio , come per efempio

ventiquattro ore ; le aree pure fcorfe in quelli

tempi, faranno la metà, il terzo, il quarto, il dop-

pio dell'area fcorfa neri primo tempo , Quello

che fanno, i Pianeti prìmarj rifpetto al Sole, lo fan-

no i fe"condarj rifpetto al primario intorno a cui

girano, che è verfo i fuoi Satelliti ciò, che verfo 1

Pianeti del primo rango è il Sole.

Mi piace, ditte la Marche fa , quefia conve-
nienza . che v'a tra quelte; flue fòrte di Pianeti,

lo mi figurò il Sole come il Sovrano di quello

immenfo Regno Planetario , di cui i Pianeti pri-

mari fono i Grandi ed i Baroni; alcuni de' quali
an de' Feudi dove efercitano quella medelìma
giurifdizìonc in picciolo, che il Sovrano efercica

in grande , Tutti poi per dimoftrarne la dipen-
denza, girano unitamente intorno à lui . Alla no-
li ra Terra è toccato un picco! Feudo, in cui fi fa

ubbidire dalla Luna; c le non può gareggiar con

Gi©ve,
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Giove, e con Saturno; né Mercurio , nè Venere \

nè Marte il poimo per quello conto con noi.

Cottila voftra firn ili tudine, replicai io, fa-

ila più che in qualunque altro, giufia nel fiftema

de* Vortici, in cui quelle giurifdizioni pajono af-

fai bene flabilite , tanto più, che cotefta Filofofi-

ca Potila ama dì adornarfi di comparazioni e di

fimilirudini, e di farle eziandio talvolta divenir

ragioni. Ma le due leggi, di cui vi ó parlato, non

le permettono di eflerlo. Veramente egli è un

peccato di dovere abbandonar cotefli Vortici ,

che offrono allo fpirito una si chiara, sì naturale,

e si femplice idea . I Pianeti girano intorno

al Sole, perchè un fluido, in cui fono immerfi

gira egli medtfimo, e ne gli porta feco come va-

iceli! la fc iati in balìa alla corrente d'un fiume .
I

fecondar] girano intorno a* primari per la mede-

fima ragione. Non fi può immaginar niente di

più chiaro . Ma il male fi è, che quelli Pianeti

non fi contentano femplicemente di girare , ma

ìlvoglion fare con certe inviolabili leggi, che

guadano ogni cofa.O non fi ponno quefie
f
com-

porre tutte e due co'Vortici, o ci fi compongono

di cosi mala grazia con tutti gli sforzi, che fono

flati fatti, che uno de' loro più illuttn Diteniori

giunge a dire efler lui in dubbio non olla nte ciò,

che per difenderli faceva , fe coloro che ncufa-

van d'ammetterli non fi Mero per avventura

nella loro opinion confermati per cagion della

maniera, ond* egli li difendeva. Oltre di che e

fon premuti da tante altre così gravi discolia,

che pare aver congiurato alia diftruzione di que-
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fio bel Poema il Cielo tutto infieme.

A lui non piaccia, ripigliò ella, che oliamo

abbracciare un partito al celeffe contrario . Io

non polfo d'ai era parte accomodarmi all'idea d'un

Poema in Filofofia . Che cos'è quella Potila Fi-

lo fo fica , a cui io non fo dare un luogo nel mio
fpirito ? FJla fi dee contentar di entrare dov'en-

trano le pafiìoni degli uomini, come uomini; ma
dov'entra la paflìon degli uomini, come Filofofì,

che è la Verità , ella non dee avervi che fare .

Il Nevvronianifmo, rifpos'io, vi à infpirato

fentimenti bene autieri , Ma per liberarvi da
quella Poefia, che troppo angufto a fe medefima
crede il vafìo campo delle umane paffiani , io

credo baftar le Comete i più dichiarati nemici

,

che abbiano i Vortici in Cielo , Elleno pajono
fatte apporta per rovinar fittemi . Si era riabilito

in virtù di che io non fo , ma in fine i Filofofì

s'erano acchettati a credere , che nel Cielo ogni
co fa ingenerabile, e incorruttibil folle, e nel me-
defimo fiore di durevol giovanezza permanente
nulla de' cangiamenti rifentiffe , e delle vicende
di quaggiù , Vengono le Comete nude quafi da
principio, e nell'accolrarfi che fanno al Sole , di
fpavencofa coda fi rivestono, di cui pofeia, feoftan-
dofene, fi fpoglian di mano in mano; talché fene
ritornan quafi cosi nude, come vennero; ed ecco
il bel fu/tema della incorruttibilità delle cofe ce-
le fti me fio in gran pericolo da co teffe importti-
ne . E queffa per avventura una fu delle ragioni,
perchè dal celefte Ior feggio degradate follerò, e
quaggiù polle nell'aria come una vile meteora

H h foi-
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formata da' vapori, e dalle efalazioni di quello

noftro bailo Mondo . Ma effe non vi vollero già

fUre lungo tempo, poiché oltre a' molti antichi

Filofofi, che le confiderarono , come una delle

non paffaggiere, ma durevoli Opere della Natura,

gli Agronomi, i quali doveano avere la loro par-

te in una co Ci, che è fopra dì noi , ci afficurano

efferelle lontamffimc dalla Terra , ed alcune ef-

feme più lontane del Sole me delimo . Qucfte

Comete, dille la Marchefa , fono almeno di mal'

augurio per li Sifttmi , fé non fono per le Tette

coronate . Né quelle furono, foggi uns' io, le fole

noje , ch'elle diedero a' Filolofi . Pofte eh' elle

furono tra' corpi celefti , non fi poterono accor-

dare colla folidità, ch'era fiata accordata a' Cieli

fu Ila parola d'Ariiìotele; coficchè, fe non li volle,

che frac a (Tallero, e ger tallero in pezzi tutto l'Uni-

verfo paflando per quefti Cieli Ariftoteliei, bi fo-

gnò nfolverfi a farli fluidi ; e fatti, che furori flui-

di divennero Vortici , contro i quali effe rinova-

non più che mai viva la guerra per diftruggere

una vaghiffima immaginazione , ch'era Hata dal

Mondo ricevuta con tanto applaufo , e a cui altro

son mancava che la verità . Alcune di effe non

in fatto Talora difficoltà di traverfar tutte le or-

bite de* Pianeti venendo quali a dirittura dall'al-

to del vortice fino al Sole , alcune fi fon moffe

per un verfo totalmente contrario a quello de*

Pianeti fenza ricever nè in un cafo, nè nel!" altro

alcun rirardamenro nel loro moto; il che avrebbe

dovuto fenza dubbio fuccedere , fe vi folle una

materia, che g traile intorno al Sole , e giraffe a

varie
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varie diftanze di lui colla rapidità de' Pianeti che

vi nuotan per entro . Il loro moto farebbe fiato

talmente infievolito , che girando tutte pel ine-

defimo verfa, per cui li Pianeti, ubbidito avreb-

bono in picciol tempo all' irrefiitibiE forzadel vor-

tice; non meno che le infelici barche per quanto

vi lottin contro, cui maligna ftella, o Nocchiero

incauto a naufragar conduce colà ne' fpaventofi

gorghi de' fiumi Cinefi . In foni ma non v'à cofa

cobi direttamente contraria alle leggi de' vortici,

ch'effe non abbian fatto; talché per liberarli dal-

le continue ingiurie , ch'elfi van ricevendo da

quelle Comete , che vi vengono di quando in

quando a commettere ogni forte di oflilità e

d'impertinenza, rimedio altro non veggo , che

diftruggerli una volta per ferri pre, e toglierli dal

Mondo . 11 volito ripiego, dille la Marc he fa, non
è men violento di quello, che talora prenddi alla

Guerra, in cui ove un paefe contro il nimico a

difender non vaglialo, di rumarlo fi avvifano , e

di diilruggerlo : e per tal modo alla debolezza

loro facrificano ciò , che voi facrificate per altro

alla forza del Vero . Per la qual cofa e* non può
per niun conto difpiacermi, tanto più ch'egli mi
pone in illato di più tranquillamente udire il

nuovo principio, fu cui è fondato il Siilema Ce-
Ielle .

Il Signor Newton, continuai io, prendendo
il fuo volo dalla Geometria, ch'è quanto dire dal

fuo Terrea nativo, incomincia dal dimoftrare ,

che fe un corpo, ch'è in moto , è attirato verfo
un punto, ila egli mobile , o immobile ; deferi-

Hh 2 vera
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vera intorno a quello punto aree eguali in tempi
eguali s e generalmente, che le aree faranno pro-

porzionali a* tempi; e all'incontro, che fé un cor-

po de Te ri ve intorno a un punto mobile, o immo-
bile aree proporzionali a' tempi

;
egli fkià verfo

quello punto attirato, cioè a dire , ch'egli avrà

una tal tendenza ve rio quel punto, che fe ceflafle

ogn' altro moto, che lo fpinge altrove
,

egli an-

drebbe dirittamente ad unirli ad elio, cot>i come
i corpi qui fu Ila Terra , che abbandonati , che

fono a fe lUffi , dirittamente fopra di lei a piom-

bar vanno .

Quello principio, m'interrupp'ella, fi appli-

ca da fe medefimo a' Pianeti primar) egualmente,

che a' fecondar]. Gli uni, e gli altri deferìvono

intorno al punto a cui girano, fe pure il Sole, la

n olirà Terra, o Giove fi potino dir punti, aree

proporzionali a' tempi
,
Dunque fono attirati i

primarj dal Sole, e gli altri dal primario intorno

a cui girano. Non è ella quella una confeguenza

neceflaria? Ella è neceffana,rifpos'io, dell'ultima,

neccflìià. Ma ricordatevi, che voi l'avete dedot-

ta da voi medefima. Quella punizione ila bene

a chi faceva tanto la turo fa full' attrazione . Voi

adunque mi dite , che nel Sole v'à una forza
?

che attrae i Pianeti a fe , e parimente ne' Pianeti

una forza, che attrae i Satelliti ; e che quella for-

za attrattiva combinata con quella, che anno tut-

ti di muoverti in linea diritta da Occidente in

Oriente, fa, che girino gli unì intorno il Sole *

gli altri intorno a' loro primarj con una certa leg-

ge. Quello diffidi fenomeno per la cui fpsega-

zione
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alone gli Antichi aveanfabbncato de* Cieli foli-

di, e creato delle Intelligenze, che li muoveano,

e il Dcfcarres avea ingombrato l'Univedo col fuo

grande e magnifico apparato de' Vortici, lì ridu-

ce a l più femplie e fenomeno del Mondo , feno-

meno però da Principe, fattoli affai più cheamol-

ti non giova da alcuni anni familiare in Europa:

a quello in foma d'una palla di cannone, che per

fe tteffa fi muoverebbe in una linea diritta, fe la

forza della Terra che l'attira di continuo a fe ,

non la laringe [Te a muoverli in una curva. Tanto

la Natura nell'infinita varietà fua, è femplice ed

uniforme, La palla ricade ben pretto in Terra ,

perchè la maggior forza, che noi darle polliamo,

non è che picciola rifpetto alla vaili ià di quello

Globo. Se pombil folle all'umani debolezza di

cacciarne alcuna fin di là dal Perù, egli è dimo-

iato , che noi faremmo acquilo d'un novello

Satellite, poiché emula della Luna ella girerebbe

intorno alla Terra, fe non che dovendo ben pre-

tto il fuo moto per la continua refiflenzi , che

troverebbe nell'aria, illanguidirfi, e nulla intanto

perdendo la forza della gravità del vigor fuo ;

quella novella Luna a fracallar verrebbe cadendo
ciò ch'ella incontrale dopo averla noi feotìra or-

ribilmente fifchiare fui le nollre tette. Tutto ciò

voi mi dite in due parole. Vedete fe le parole

delle Dame fignifican molto. Voi mi dite certa-

mente molt illìaio, ma non dite ancor tutto. Egli

retta da iàpere con qual legge quella forza attrat-

tiva agifee, cioè a dire s'ella è la medeùma in

tutte le dillanze dal Sole, pure s'ella è più de-

bole
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bole a mi fura, che la diftanza ne è maggiore 1

Quefto vi faprò pur dire, rifpofe la M arehe fa ,

quando vogliate darmi unto , quanto già mi
avete dato per dirvi, che i Pianeti fono attirati

dal Sole, e vi piaccia poi, come fatto avete, cor-

tefemenre corr.entarmi

.

Quella legge, continuai io, che ofiervano

ciafeun Pianeta in particolare di deferiver le aree

proporzionali a' tempi, à dato al Signor Newton
di che feoprire la forza attrattiva nel Sole , e

quell'altra legge, che o{fervano di de feri vere le

loro orbite in maggior tempo a mi fura, che fon

più lontani dal Sole, e ciò con un certo rapporto

tra quefti tempi, e loro diìtanze; g!i a" fatto feo-

prire, che la forza attrattiva fi va fempre dimi-

nuendo lungi dal Sole con una certa tal pro-

porzione, ch'ella fia tanto minore quanto mag-

giore è il quadrato del numero, ell'efprime la

diftanza del Sole med efimo. Per intendere que-

fta citerà, che potrebbe a tutta prima fpaventar-

vi, convien fapere, che il quadrato d'un numero

altro non è, che il medelimo numero moltipli-

cato per fe fteifo , come il quattro è il quadrar

o

óeldue, perchè due via due fa quattro , cioè due

moltiplicato per fe mede fimo dà quattro . Io

dunque VI darò un Problema da fcioglieie così

fu' due piedi, acciocché fe i feorfi giorni fpiega-

vate i fenomeni della Fifica, oggi polliate feiorre

i problemi della Matematica, dopo di che io non

veggo quaf altra cofa polfiate far di migliore, che

ufar qualche gratitudine, e dir tal volta il vero,

a "chi v'à inoltrato cotcfti aftrufi, e riporti fent ie-

ri della Verità. H
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11 Problema, eh* 10 vi propongo è quello :

Data la diftanza della Tena dal Sole, che fia

uno , e la diftanza di Giove dal Sole, che è in

circa cinque nfpetto alla diftanza della Terra ,

trovare quanto faià diminuita la forza attrattiva

del Sole alla diftanza di Giove. Datemi, vi pre-

go, foggiuns'ella con una certa impazienza , un

po' di tempo, poiché non lì tratta d'una bagateì-

la a dover fciorre un problema . Voi m'avete

detto, che la forza attrattiva tanto è minore,

quanto è maggiore il quadrato del numero , eh'

efprime 3a disianza. II quadrato di uno, che è la

dMar za della Terra dal Sole è uno . E alla diftan-

za uno, difs'io , fi fuppone, che la forza fia uno ,

c fi cerca di quanto ella farà diminuita , allorché

faià arrivata alla diftanza cinque , che è la diftan-

za di Giove dal Sole. 11 quadrato di cinque, fog-

giuns'ella fu b ito, è venticinque . Se la forza at-

trattiva del Sole dee effer tanto minore , quanto

maggiore è quello quadrato, converrà, che in

Giove ella lìa venticinque volte minore dì quel-

lo che è nella Terra. Non è ella quefta la folli-

none del Problema, e non pofs'io andar gridan-

do, come già ò udito di queir antico Geometra
Q trovato , o t rovato ?

Voi il potrelle, rifpos'io, ma noi vorrefte

fare in quel mede fimo abito, in cui ufeendo pre-

cipuofamen te del Bagno, il fece egli, I Mate-
matici dovrebbon più torto , come già fece un*

altro dì loro per una verità trovata, guidar l'Eca-

tombe per folennizzar quello giorno , in cui del

voflro nome abbellir potranno , e rallegrare il

ma-
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maninconico loro Catalogo. La legge che nello

indebolirti a varie diftanze del Sole viene dalla

forza attrattiva olTervata, è quella medefima ap-

punto, che oflèrvan le altre qualità, che da' cor-

pi fi diffondono; come l'odore, il luono, il calo-

re , e la luce, che è quella, che più d'ogni altra

ci appartiene; talché credendo voi aver poco fa

fciolro un folo Problema , ne avete realmente

fciolto due. La luce del Sole in Giove , dille la

Ma-chefa, farebb' ella anch' ella venticinque volte

minore, che qui da noi, come lo è l'attrazione ?

Appunto, nfpos'io, il medefimo numero ferve si

per l'una, che per l'altra. Similmente voi trove-

rete , che e l'attrazione, la luce del Sole, e il tuo

calore, effer denno in Saturno novanta volte mi-

nori , che qui da noi . 1 crepufcoli de' noli ri

più remoti Lapponi farebbono ivi i più bei gior-

ni di State, e nella più fervente fua Canicola i no-

ftri mari in perpetuo ghiaccio indurati, gemereb-

bono non già al folcar di agile vafcello, ma/otto

il pcfo di pigro carro ; laddove m Mercurio nel

cuore iiUfiò del Verno a cagion della fua grande

vicinanza al Sole ,
diffipandofi ben pretto in forn-

ii vapori, e rettando afciutti, offirirebhono a Pi-

loti un' orrendo fcheletro, e una terribil villa de-

gli fravenù dell'onde , e a' Naturalifìi una vaga

fofpirata Scena, onde arricchire ita Mufei

• Vedete, rifpos' ella forridendo, quante belle

cofe io avrei trovato fenza accorgermene Kgh è

pur vero, che le cofe grandi fi tanno il più Io-

rate fenza faper come, e che fi retta in ime col-

la maraviglia di vederle fatte. Nelle azioni urna-
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ne , foggiu ns' io, egli 3 aferive alla Fortuna de-

gli A fellandri , e de' Cefari , fe prefigendofl del

iuo operare un folo fine, venga fatto di confo1

guirne anco un' altro, a cui non fi penfava . E il

più delle volte avviene, che quegli iteffi, che fi

chiaman fortunati, ben diverfo l'ottengano da

quel che per avventura vorrebbono . L'Invento-

re della polvere d'Archibufo afpirava verifimil-

mente a tu et' altro nelle fu e ricerche , che a rin-

venire un fegreto,concui più facilmente diftrug-

gere il genere umano, e colui che trovò un nuo-

vo Mondo non cercava, che una ltrada più facile,

e più breve alla doviziofa parte del vecchio. All'

incontro nella buona Fifica , e nella Geometria,

gli Alcilandri e i Cefari fon più comuni . Egli è

raro, che fi trovi quel folamente , che fi cerca .

Una verità, che fi feopra , fuol'efler feconda di

molte altre, che fi manifestano quafì al difpetto

di chi parea non le curarle . Colui che cerca fe-

gnatamente la legge, con cui agir dee a varie di-

ilanze la forza attrattiva, trova a un tratto l'uni-

verfale, con cui agifeono le qualità tutte , che fi

diffondono da' corpi . La Fiiìca poi fi compiace
d'ili uitrar con particolari fperienze quella Verità

generale traducerido in certo modo in volgare
gli aftrufi geroglifici della lingua dotta ; e quan-
to alla luce, ciò fi dimoftra con una fperienza fa-

CÌliffima, che noi potremmo anco far quella fera,

le già non farete fazia di Filofofia , e di fpe ri-

menti .

Si và a quell'ultima diflanza di una candela,
che dee efier fola nella flanza , di là dalla quale

1 i non
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non fi porta più leggere un libro, ovvero una let-

tera, (e per avventura ella non foffe amorofa, che

fi leggerebbe a qualunque dillanza . Pofcia fi va

ad una diftanza dalia candela, che fia doppia del-

la prima . In quella , la forza del lume fecondo

ia legge {labilità, farà quattro volte minore dì

quello che nella prima folle . La lettera adunque

non fi potrà leggere con quella diibnzione , eoa

cui fi leggeva, fe il lume non farà quadruplicato.

Quello è ciò , che richiede la legge , che tanto

più la luce s'indebolifca^quantopiù crefee il qua-

drato della diftanza } e quello appunto inoltra

l'efperiénza e (Ter vero, poiché allora folo fi legge

nella feconda dillanza la lettera colla medeuraa

dirtinzione, con cui fi leggeva nella prima, quan-

do alla candela fe ne aggiungano altre tre della

medefima groflezza , che vale a dire ,
quando fi

quadruplica il lume.

Io credo , dille la Marche fa ,
riguardando alla

facilità, con cui gli uomini lì feordano di quegli

oggetti , che prefetti anno più degli altri nella

mente , che anco nell'Amore fi ferbi quefta pro-

porzione de' quadrati delle difrsnze de' luoghi ,

o più torto de' tempi . Cosi dopo otto giorni di

afienza, l'Amore è divenuto feffanta quattro volte

minore di quel che folle nel primo giorno , e la

proporzion vuole , che l'abbiano quafi del tutto

dimenticato , nè credo fi trovatTero , maffime a

nuefti giorni, molte fperienze in contrario .
V à,

rifpos'io, perche io credo, che tutti e due 1 le Hi

fieno comprefi in quello Teorema, chi fiegue più

toilo la proporzione de' cubi de' tempi, » quale



Dialogo Sefle] 251

è certamente più comoda, e permette un' intiera

dimenticanza dopo foli quattro giorni . Ma ge-

neralmente io credo , che la proporzion de' qua-

drati po(Fa ihbilirfi lenza fcrupolo , poiché otto

giorni Cogliono comunemente guarire da ogni

gran paflione.Nonv'à,che voi, che potrefte rove-

feiar quello Teorema, e fare, che la memoria di

voi, e con effe il defiderio in luogo di diminuire

crefeeffe fecondo i quadrati, o più tolto fecondo

i cubi de" tempi . Nò nò ,
rifpofe la Marche fa .

La Galanteria non dovrà mai guaitare un Teore-

ma , Io voglio entrare nella regola generale trop-

po felice, fe riabilito avrò qualche cofa di fiflb, c

di collante in una cofa cosi incollante e vaga ,

come fi è l'Amore . Se fi lafciafTe, rifpos'io, che

la Geometria vi prendere un po' dì piede , voi

vedrette in poco tempo maraviglie . Le conclu-

sioni farebbono le più pronte , e le più eleganti

del Mondo,
Ma fedamente, difs'ella, la nollra concluso-

ne in Fifica è , che la forza attrattiva del Sole

cala nella proporzione, in cui i quadrati delle di-

ftanze creiamo . Mi figuro, che la forza attratti-

va di que' Pianeti, che attraggono i loro Satelliti

feguirà la medefima proporzione. Quell'apporto,

rifpos'io, tra le difhnze, e i tempi delle loro ri-

voluzioni, che offervano i Pianeti, che girano in-

torno al Sole, lo offervano ancora, come io vi

diffi , i Satelliti, che girano intorno ad un Piane-

ta; e ciò è manifeflo in Giove, ed in Saturno ; i

quali ne anno più di uno , e per confeguente la

legge della loro forza attrattiva farà la medefima,
li 2 che
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che quella del Sole . Nella Terra , a cui non è

Toccato in forte, che un folo Satellite, ciò non è

a tutta prima cosi patentemente ma ni fello . Ma
perchè fe lo è in quelli , non lo farà anca

in quefìa ? Senza di che la mancanza di un*

altro Satellite, che giri ad un'altra diilanza

da noi della Luna, è ricompenfata da' corpi,

che vediamo tutto giorno cadere qui preiTo

la fupeificic della Terra ;
poiché bifogna cre-

dere , che la forza , che faria cadere la Luna ,

s'ella perdeffe il moto, ch'ella I da Occidente ia

Oriente, è la medefima, che fa cadere qui da noi

giornalmente i corpi,quando fon lafciati a fe me-

de limi
;

perchè fe fi è dimofhrato elTervi nella

Terra una forza attrattiva, è chiaro, che in que-

lla dobbiamo cercar la caufa di ciò, che fi chiama

gravità, eh' è un'altro fenomeno, per ifpiegar il

quale ì Vortici non fono flati niente più felici ,

che per ifpitgare il moto de' Pianeti. Se noi po-

tt filmo portare i corpi a dillanze molto confide-

bbili dalla Terra rifpetto alla dillanza da noi ai

centi o di ella, che è di migliaja di miglia , noi

vedremmo in eflì la forza della gravità prodigio-

famente fminuita. Una Nave da guerra di cen-

to e più pezzi di Cannone, per cui una felva in-

tiera è fiata tagliata, e una miniera efauila , ua

di quelli caileJIi immobili in mezzo all'Oceano »

farebbe rovefeiata al foffio del Zefftro il più leg-

giero. Gli Amfiteatri, le famofe Pietre di Satis-

buiy, argomento di tante favole a' dotti egual-

mente, che al volgo , tutte quelle moli colofiee»

che Hanno infieme per la forza della gravità , fa-

rcii-
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rebbon per noi cartelli di carta. La rapidità nel

cadere de'corpi gravi, farebbe confiderabjlmentc

ritardata. Le bombe, fulmini de' mortali
,
non

Arebbon niente più tenibili de' Hocchi di neve .

Ma quelle fperienze fono inpramcabih Una del-

le maggiori dittarla cui noi poffiamo fahre.e il

Pico diTenariffe, il quale non a che tre miglia

in circa di altezza perpendicolare. Oltre di che

l'aria troppo rara per la retrazione, e il Ireddo,

che Còpra maggiori altezze fuor di modo acuto

iroverebbefi, renderiano qualunque fpenenza ra-

tale al Filolbfo, che la in tra prende ile,
_

La Natura, ripigliò la Marcherà, ci à negato

i mezzi di ellere in quefta parte affatto
1

Newto-

niani. Ella vuole , che ci contentiamo della pro-

babilità. Se la forza attrattiva ttegue una certa

legge nel Sole, in Giove, ed in Saturno , pere ne

la medeiima forza non la feguirà ella anco qui

nella noftra Terra? Noi non abbiam, nfpos' io ,

di che dolerli per quella volta. Più alte monta-

gne, e un'altra colhtuzion d'aria non ci fono al-

trimenti neceflarie. Tutte quelle cofe,e la man-

canza di un'altra Luna, ricompenfate fono, come

io già v'ò detto,da'corpi che cadon qui pretto alla

fuperficie della Terra . Noi portiamo comparar

quelli corpi colia Luna medeuma, ed ecco quan.

to balla per avere in luogo della probabilità l'e-

videnza^ per eAcre anco in quella parte buoni

Newtoniani.
Si deduce dall' Itervazi olie , che fe la Luna,

perdendo il fuo moto, venilTe a cadere verfo la

Terra, la forza che la faria cominciare a cadere,

fareb-
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farebbe rre mifa e fei cento volte minore della

forza, che fa cadere i corpi quaggiù fulla fu per-

fide della Terra. Vedete come quello combina

col noflio principio. La Luna è lontana dal cen-

tro della 1 erra , dove principalmente rifiede la

forza attrattiva, fellanta di quelle volte, o mifu-

re, delle quali i corpi ne fon lontani una. Il qua-

drato di feffanta, è appunto tre mila e fei cento.

La forza attrattiva adunque dalla Terra alla Lu-

na è feemata di tanto, di quanto è crefeiuto il

quadrato della diltanza,come appunto richiede la

legge ^abilita nel Sole, in Giove, ed in Saturno.

Egli faria una bella cola, diffe la. Marche fa ,

fe la Luna veniffe a cadere in Terra, Bello, e

piacevole fpettacolo invero darebbe ella di fe a'

Newtoniani, che non avrebbon più nè curiofnà,

uè occhi, nè calcoli per altra cofa, che per lei .

Non cosi difficile, rifpos' io, ciò ad avvenir fora,

fc ogni cofa foffe corpo, come vogliono 1 Carte-

llami e quegli antichi Galli, che temeano, non

il Cielo un giorno o l'altro cadeffe loro in capo ,

avrebbon qualche ragion di temerne net fitte ma

del loro Defcartes; poiché egli è pure dtmoltrato,

che fe la Luna fi muoveffe in un luogo, che pie-

no foffe di materia fenza fpazietto alcuno fra

mezzo, per quanto fluida, rottile, ed eterea fin-

eafi; farebbe per sì fatta maniera nel fuo moro

da Occidente in Oriente ritardata, che venendo

ben tolta quello a languire, e poi a mancare attat-

to, corretta d'ubbidire alla forza della grav^a ,

dall'alto del Cielo precipitofamcnte rovinerebbe

io Terra; e noi quaggiù la vedremmo non pm
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Dea Triforme, qual la vagheggiamo ora, ma pe-

regrina, e dal più bella de' Tuoi tre regni deca-

duta, e non più l'ornamento del Ciclo tra gli

amici filenzj della notte . E Jo lieifo fonano 1

Pianeti, fe in uno fpazio pieno fi muo veliero : 1

miali, qual più prefto, e qual più cardi, nel Sole

cadrebbero ad accrefeer vaftirà di materia a

quell' immenfo Vulcano colafsù brugtante , che

non averebbe più allora in voto Regno chi gentil-

mente animar della Tua luce, nè a cut difpenfare

il giorno, e l'anno; poiché e le Comete , e noi

fleffi colla noftra Luna, fe impedito ne folle dal!

Etere il cammino, andremmo pure ad affogamo,

entro; il che farebbe una novella punizione a'

fccoli di colpe fecondi nel filtema di quell' I ìgle-

fe, che à fatto del gloriofo corpo del sole la Ra-

gion del pianto^ il foggiorno dell'eterna detra-

zione.

Per altro io vi ameuro , continuai io, per

parlar, come lì fuol dire, di cofe allegre , che 10

correrei de' primi allo fpettacolo di veder la Lu-

na cader nella Terra. Qual piacere in fatti non

iartòbe egli di vedere a mi fura ch'ella s'avvici-

nane a noi, quella faccia, quella bocca, e quel

nafo , che noi colf immaginazione più che cogli

occhi le vediamo, cangiarfi a poco a poco in gran

montagne, in valli, in tratti di pianure, ed altre

tali cofe, delle quali il comune degli uomini fa-

rebbe certamente maravigliato, e che i Filofori

medefimi, che non domano mai abbastanza que'

due gran nemici della ragione, l'immaginazione,

e il pregiudizio , non kfeierebbono di vedere
- con
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con un* fpecie di forprefa . Non vedremmo noi

rure foggiani' ella ridendo ,
quaad' ella fi folle

Lvicina?aun poco più, i ft#«i dcgh Amanti fri

verfi dedicati a Principi, le fperanze d Co -

giani, le ampolle piene del giudizio de noltcì

laagÙ c Ce dirlo lece tutte l'altre cole , che vi po-

ne l'Ari olio? Voi non avete ancor letto, nfpos

io ja Pluralità de' Mondi, e non net e pero in

rtato di vedervi ciò che Và di più cunofo; poi-

ché non fapete ancora la forza di un perche nò,

che vi popola tutto l'Univerfo . Ma una cofa, che

io avrei gran piacer di enervare , fe la Luna ex

voleffe dar querto fpaflo, e che non e un una*

einazione , farebbe di vedere il trattamento che

la Terra le farebbe di andarle incontro come per

nCCV
E'

l

edi forfè quefto ,
replicò la Marchefa, un

Cirimoniaie ftabilito in Cielo tra' Pianeti ,
che

quando un fecondano cadefie in un primario,

quefto dovette andarli incontro a riceverlo per

abbreviargli la ftrada ? Quefto Cirimoniaie ,
n-

fpos' io, è Abilito dall' efler mutua, e reciproca

l'attrazione. Se la Terra attira la Luna, quale e

la ragione ,
per cui la Luna non dee attirar la

terra? L'attrazione, che la Terra efercita fopra

la Luna, è nella materia, che compone la Terra

perchè adunque la materia, onde e comporta a

Luna, effóndo per tutto la medefima, fe non eh

dia è differentemente modificata in varj corpi ,

non ecciterà anch' effa l'attrazion fua fopra la

Terra? Senza di che l'azione, fecondo che dicono

i Filofofi (
piaceffe al Cielo che quella venta nel-
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la fola Filofofia riftretta non fotte ) è ferapre

uguale alla riazione . Voi non potete preme-

re col dito quello Tavolino, ch'egli non ne li*

dal Tavolino egualmente ripremuto indietro .

Cosi pure fe fopra l'acqua galleggiar fi fanno m
due condolette di fugherò un pezzo di calamita,

ed un di ferro, l'uno all'altro vicini, non meno

corre il ferro vcrio la calamita, che la calamita

verfo il ferro, e fe all'uno, o all'altro fi fa rite-

gno, quello de' due, che non è ritenuto, fi lan-

cia verfo l'altro; il che non feguirebbe, fe tanto

il ferro non attraeffe la calamita, quanto la cala-

mita Éfefffà attrae il ferro, in fomma -fe vieende-

vol non foffe tra di efTo loro l'attrazione.

lo veggo , diffe la Marchefa, dove la cofa vk

a finire. Il Sole attrae a fe i Pianeti, dunque an-

co i Pianeti attraggono il Sole. I fecondar] fi at-

traggono pure l'un l'altro, fono attratti ognuno

dal Sole, e ognuno parimenti lo attrae. Quella

grande moltiplicità,e quefto Caos, per cosi dire,

di attrazioni, non imbarazza egli, come me, così

pure il Stilema ? Egli fuccede, rifpos' io , come

nella nuova Geometria, di cui io vi parlai l'altro

giorno , nella quale tutti qucgl' infiniti ordini

d'infinitamente piccioli in luogo d'imbarazzarla,

non fanno , che a maggior perfezione e fotti-

gliczza condurla. Quella attrazione per l'Umver-

fo, e per tutte le lue parti fcambievolmente dìf-

fufa, i vaghi Pianeti nell' orbite loro ritiene , i

corpi tutti, la nolirà Terra, e noi medefimi con

inviabili , ma forti nodi flange inlieme e col-

lega, ogni moto regola ed. attempera, talché 11

K k può
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può dire, che Ogni tftante la Tua efiftenza ,
e le

fue ir refiaibillcggi
dichiara. ;i.v.

Una cofa, ripigliò ella, mi viene in mente ,

penfando alla fcambievolezza di qnékÉ attraz^

5, che iq non ardifeo però di
.

proporre come

obbiezione ad un Stilema, a cui i F.tofofib£di

di profvuìone debbono fgomentarii di farne M
mre che noi dovemmo, fe non ogni litanie, affai

Foven e però vederne gli effetti ne corpi ,
che et

circolano, ficcome nella

Infletto dell' attrazione, che la Terra efercita

verfo di elfi. Un leggier corpicciuolo ,
come una

piuma , pollo che fi a ricino d un gran Palagio

,

K Collina, fé volete, o d'altra fimil cofa ,
la

cuTattrazioneVia grande, perchè non dorremmo

noi vederla ubbidir torto a quella forza, che a fe

la trasse, e verfo il Palagio, o la Collina lanciar-

fi come pur dovrebbe? Quando una fornffima

paffione, replicai io, occupa l'animo noftro, per-

chè avv en'eglt mai, che le piti fievoli e leggie-

re non fon da%oi fenure, fe non perche la paf-

fìon forte,l'anima tutta ^785
iicchè della impreflion delle «inori ,

ella non

s'accorge neppure, e talora mfenfìbile per altre

divieni che non fon per fe mede ime ,
n F

ciole nè leggiere. Il furore da cui per Ippolito

ore a è Fedra in Racinc.non le lafcia fentir quel-

L cos comune al bel feffo, e co;, forte paffione

| parer bella. I fuoi veli, e la fua^onc^
fono in quel difordine, in cui non gl avrebbe

forfè porfi, nè la lontananza, ne la morte deUuo

Tefeo. loVigtendo, dille U Marchefa, voi v,
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volete fregare pervia di Parabole; Lattrazio-

ne grandiffima, che i corpi fentono, fc fi può dir

col dallaTerra,incapacì gli rende a fentir quel-

la degli altri corpi, che gli circondano. I corpi

non attraggono, replicai io, che in proporzione

Sella quanmà di materia, che contengono Io

mi fervo francamente con voi de termini de

Matematici, poiché e" mi parrebbe di fa e altr

-

menti torto a chi à già Gioito «"«^JS
una palla d'oro, oltre a molti altri vantaggi eh

ella a, à maggior potere attrattivo d una di le-

gno , come quella che a maggior pefo ,
e fe

quella pefa cento volte più di quefta j
che e

quanto dire , fe cento volte pm di materia

contiene , cento volte ancora più che 1 altra

avrà in fe d'attrattivo potere. Ora 1 attrazio-

ne, che da quefto gran pallone, a cui noi {ìam io-

pra, fi diffonde per ogni verfo,ogni co fa a fe trag-

ee con una forza immenfa , e c'impedifce di ve-

dere gli effetti della particola!" forza, che fra loro

efercitano le pallottole , da cui fiam circondati

.

Un globo della medefìma denfuà della Terra
,
c

d'un piede di diametro attrae un corpicciuolo

preffo alla fua fuperficie porto venti milioni di

volte meno , che non fa la Terra ; L'attrazione

delle più alte Montagne verfo i corpi come del

Pico di Tenariffe, dell' Ararat, o di quello

Re degli altri fuperbo altero Monte,

Cti Italia tutta imperio/a parte

,

E per mille contrade, e più compatte

Le/palle, ilfianco, e Vuna, e l'altra fronte,

Kk 2 mal-
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malgrado quella pompo fa deferizione non è che

inferifibile . -tu
Non cosi gli effetti dell' • attrazion della

Luna fopra quella vaila mafia d'acqua ,
che

tu polla pel principio d'ogni cola da qualche &&

fofofo, che congiunge ..per la facilità é&ììf navi-

gazione, i più font ani »paefi , che ci rrafporta da

un" altro Mondo i bai fami e gli aromi, e ci con.

dilce Le faporite e lunghe cene d'Europa. Egli pa-

re, dille la Marchefa, che voi fentiate affai viva-

mente tutte le obbligazioni che abbiamo all'

Oceano, e a' comodi, ch'egli ci procura Mi il

Filofofo non fi è egli feordato a cena, dell attra-

zion della Luna ? Non mi feordo io già , rifpos io,

così facilmente d'una delle grandi obbligazioni,

che gli abbiamo, benché Q pretenda che egli c ab-

bia recato in Europa un nuovo male , da cui la-

Venere di Catullo, e di Petronio era ìllefa. Egle

ci fa manifeftamente veder gli effetti di quella

attrazione dominante in tutta la Natura . Il tiui-

io, e rifluito dell' Oceano, fenomeno che fu pre-

fò dal Grande Alefsandro nel più pulito fecole*

delia Grecia per un' indizio dellira celeite contro

di Ui, e che era poco conofeimo da' Romani nelL

aureo tempo di Cefate, è una confeguenza dell

attrazione che la Luna efercita fopra U parte lìui-

da, e cedente del nollro Globo . Il Chapelle nel

fuo famofo Viaggio modello della piacevolezza, e

della urbanità, credette chemon vi volefse meno

che un Dio acquatico , che vuol dire un Uio óc.

nuftiere per penetrarne la cagiona .
Que to Uio

eli dice nel più piacevole linguaggio degUU>et»

the allorché Nettuno fu tatto Signor del Mare »

tutti
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tutti i fiumi andarono a ìclicicarnelo .
^O«on-

na ritenne in quella occafione un po dell umore

"lue o delL paefe, e i funi complicati nonfu-

rono col f miffi come fi convenga con quel

D?o che on un cenno fuicita le procelle ,
e .

venti1 con un' b vi farò li fa tacere m profonda

calma La punizione ch'ella ne ricevette fu di

et? nlpmi/m dietro due volte *gffiéM*
forante- il che fuccede a tutti ì fiumi che mec-

fo f'c Oceano per lo nuflo che v'entra due

vote Uni. Perchè, dille la Marchefa, gli alin

fiumi nuocenti, e che non fi diportarono daGu
-

leoni debbono eglino effer puniti comelaG.ion-

na lat a colpevole ? Se folle permeilo di muo-

ve; dubbj e far difficoltà agl'Iddj , io proporrei

umilmente quefta al Dio del Chapelte.

Tu Voi nAarefte, fc^tutóp ,
di cgaalmc„«

forti aMi uomini fu quanti fittemi pei ilpiegar

quella Maraviglia effiln fatto .

ispirazione di quello grande animale, la 1 erta ,

e il Mire èfferas la cagione altri un

ce nell- Oceano Srttencrionate preffo alla Norve-

gie chiamato UmbUico del Mare, che ti ino-

ri una geau quantità d'acqua e poi la mllorbdla

fatale alle Balene ,& alla Filofofia ,
che ne fuo.

gorghi s'intricano . Gli antichi Cmcfi, che le lor

quauro leghe di paefe in Univcrfo erigevano ,

diacro , due gran popoli difendenti d una certa

Principila, che rovente fono m guerra mlieme ,

l'uno abitato: delle Montagne , l'altro de lidi

prillo al Mare effe rne cagione, e a radura che

aelìa mifchìa gli uni , o gli altri vaio le Monta-
gne,
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gne, o il Mare rifpinti foflero, venirne il flutto \

e il riflu fio . Tale per avventura è l'infanzia del-

la Filofofia appretto tutti i popoli anco i piùfpiri-

tofì . La fpiegazione del Defcartes venuto in

tempo, che il Mondo era già vecchio, è tanto in-

gegnofa, quanto balìa per effer bella , non come
8 richiede per efier vera . Quel medefimo Ingle-

fe che ofeurato ì nelle fue contrattive , ed efpan-

five forze inviluppandola , la vifione , & tentato

altresì d'involvervi entro quello Fenomeno, fpar-

gendo fopra ogni co fa a guifa d'univerfale conta-

gio quefra fua livida immaginazione, ed infettan-

done la faccia di tutta la Fifica . L'oppofizìone

delle contrattive forze della Terra, e della Luna,

per cui l'una innalza le acque, e le deprime l'al-

tra, e la mefcolanza della efpanfiva del Sole , la

quale benché fempre fia alla contrattiva contra-

ria, dee tuttavia in quello cafo agir di concerto

colla contrattiva forza della Luna, fono fecondo

lui la più femplice fpiegazione, e la più evidente

caufa delle maree ; termini che non effendo ora

neppur dalla moda foftenuti, altro fignificar non
ponno, che un* ardentiffimo, e vano defìderio in

lui di dare il fuo nome a' novelli errori . Quelli

Filofofi mi pajono, difs'ella, i Sacerdoti della Di-

vinità del Ghapelle . Le loro fpiegazioni inoltra-

no l'audacia, e l'impotenza infieme della loro Fi-

lofofia . La noflra , rifpos'io , fi compiace nelle

difficoltà, e n'efee trionfante . Le rofe forgono

in mezzo agli fpinì.

L'acqua che li trova eflere dirittamente fotto

alla Luna , e che le è più vicina » dee efler più

for-
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fortemente attratta che il retto dell'acqua, chela

Luna guarda obbhquamente, e che

tano . Si dee adunque accumular nell Oceano cu

ogni parte un monte d'acqua , la cui cima farà

fottola Luna medefima . La Terra e anch clU

un poco attirata dalla Luna , ma quella parte

d'acqua, che è diattamente opponi a.quella, io-

pra cui è la Luna , lo è meno di qualunque altra

a cagion della fua maggior lontananza .
Ella

adunque come abbandonata dalla Terra, che fa*

gue alcun poco l'attrazion della Luna , e vi fafjj

ivi la cima di un" altro monte d'acqua ,
colicene

ve n'abbia due , l'uno oppolto totalmente ali al-

tro L'Oceano adunque dee gonfiare, e m certo

modo allungati! dalla parte, dove è la Luna, e da

quella, che le è oppofta; e della figura di un po-

rno acquiftar quella di un limone, le cui eltremi-

tà feguiteran Tempre la Luna nel fuo corfo gior-

naliero ; coficchè il mare farà ora fcluacciato nel

medefamo luogo, ed ora rallevato malto. li ogni

parte di effo vi faran due maree nel tempo ,
eie

la Luna impiega a ritornare al medefimo ino nel

Cielo . Quand'ella è nella parte di mezzo di elio,

o al Meridiano, vi dee effe re un alzamento d'ac-

qua , una depreffione nel tempo appretto a poco

ch'ella tramonta; quand'ella è nel mezzo del Cie-

lo agli Antipodi un' altro alzamento , e un' altra

dcprefiìone quand'ella leva . Tutto ciò dovrebbe

a puntino (uccedere , fe tutta la Terra co-

perta faffe di profonde acque , e s' elle pronta-

mente ubbidiflTero alla forza della Luna . Ma
poiché vi vuole un certo tempo all'accanai*.

li-
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lazion delle acque, e poiché il loro corfo è inter-

rotto dalle colie della Terra, dagli tiretti, dalL'

jjo.le , e da umili altre caufe, vi à nelle maree' al-

cune irregolarità, non cosi però che ogni venri-

cinque ore, che è a un di predo il tempo dalla

Luna impiegato a tornare al Meridiano, non fi

veggano due volte full' argenteoTamigi rimontar

colla marea le navi fino alla popolofa Londra ca-

riche delle ricchezze dell'Un iverfo { le vele, e le

fiammole fi mcfeolano agli alberi, ed alle cafe) e

due volte difeendere per andarnele a cercare .

E di quefto vanraggio che nel Siftema del Dio

delChapelIe eia una punizione godono, come io

vi ditti, tutti i fiumi che metton nell'Oceano.

I noli ri del Mediterraneo, ripigliò ella a di-

re, non avrebbon' eglino difguftato la Luna per

non goderne anch' e Hi ? Anno eglino forfè fatto

in verfo ad effa ciò, che la Garonna fece in verfo

il Dio del Mare ? La bocca, rifpos'io, per cui il

Mediterraneo comunica coli' Oceano , è troppo

picciola per un così gran mare, ed è difavvan-

taggiofamente polla, come quella , che guarda

l'Occidente per ricever la gran marea dell'Ocea-

no, che fiegue la Luna da Oriente in Occiden-

te. D'altra parte quella,che fi forma nel Mediter-

raneo fteffo, è troppo interrotta da una infinità

d' Ifole, di cotte, e di irretii perchè ila confide-

rai le . Nell'Adriatico, ella è più che in altro

luogo fenfibile a cagion della fua nlVettezza ,

non
&
altrimenti che il moto d'un fiume fi fa più

fcorgere,e più rapido ofiervafi,rirtrettoche iiatra

gli archi d'un ponte. Nella bella Città fondata da-

gli
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gli Dei fui mare la vicenda del flutto, e rifluflb
,

ora per un verfo,ed or per l'altro feco porta le va-

ghe Gondolette in tanto, che l'oziofo Gondohero

dolce cantando a un bel raggio dì Luna,

all'acque infegna, e alle loro Dee o d'Erminia la

fuga,o di Rinaldo gli amori. Fani ella nel Balti-

co, che è il Mediterraneo del Nord, ancor meno

ièntire. Aggiungete a ciò, che quel mare al fred-

do ifpido Polo vicino, e dalle vie della Luna lon-

tano, è più agli ghiacci , ed agli fcogli addatto ,

che al calore , e all'attrazione. Ne' Lidi dell'

Oceano Auflrale, al Giappone, alla Gina, e neir

Oceano Orientale, la marea per la vaftità de' ma-

ri è confiderabiliflìma, e nel noftro Oceano oltre

ogni creder prodigio!! ne fono gli effetti . V'a

de' tratti di Terra prefTo a Dunkerken, da' quali

il mare fi ritira per lo fpazio di più miglia , e vi

torna poi velocemente fopra, e gì' inonda coprea-

do akernatìvaniente , e difeoprendo le arene fo-

fpette a' naviganti , non fenza difturbar tal volta

il frefea delle Dame di qutlla contrada , che ar-

difeon prenderlo fulla riva di quel mare , il cui

lido medefimo è fallace , & infido. Quelle fono

Naumachie naturali , in cut due armate potreb-

bon batterli a piè fecco in alcune ore del giorno,

e tu alcune altre due flotte almeno degli Antichi

dare una battaglia . In qualche fiume la marea
afeende per fino a cinquanta e più piedi di al-

tezza, fopra tutto fe la htuazione del Sole,e della

Luna convengano a render grandi le maree.

Benché la Luna riguardar fi polla come la

Signora dell'Oceano, il Sole vi à però anch' elfo

LI la
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h fu a par re . Quantunque egli fia tanto più lon-

tano dalla Terra, che non e la Luna ,
egli è tut-

tavia in ricomperi fa tanto più grande , che non

dee ilare ozioiò nelle marce > Gli altri corpi Ce-

lafti non vi in luogo alcuno fenfibile, come que-

gli che fono troppo piccioli per la ditlanza,dacui

"fon fe parati da noi . Quando la Luna è fmezza-

ta, le marce fono le più picciole del mefe
,

per-

chè allora le due forze attrattive del Sole, e del-

la Luna incrocciandofì infieme, fono il più che fi

pofsa contrarie al gonfiamento del mare nel me-

ckfimo fito . All'incontro quando la Luna èmio-

va, o piena , ella è nella medefìma dirittura col

Sole rifpetto alla Terra , le loro forze confpirano

infieme , e quelle fono le più grandi marce dei

mefe; cosi però che il moto dall'acque concepi-

to, e per alcun tempo in efse ritenuto dee pro-

durre, che alcuni giorni dopo la Luna nuova , a

piena il maggior gonfiamento del mare ofserviiì;

nella giufa che in" quella frizione il calore del

mezzo giorno, che nell'aria lì conferva, ed al fe-

rvente di mano in mano, benché per fe llefso

minore aggiungefi, fa, che non canto nel mezzo

giorno lìeìbo, quanto alcune ore dopo di fvegliar

cogli ondeggianti ventagli le frefch'auretie ab-

biamo maggior uopo . Ui tutte le maree poi le

più grandi cadono ne' nuovi , o Pleniluni degli

Equinozj ,
perchè alla cofpirazione delle forze

del Sole, e della Luna, fi aggiunge in quello calò

una più grande agitazione nell'acque, fe non che

Mere alla Terra più vicino il Sole, l'Inverno del-

la Stare, non aliante il noftro gelare, fa che an^i,
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che nel precifo tempo degli Hquinozj,£W**
ma di quel di Primavera, e un po dopo quel

d'AuruT^ , cioè nel rnefe di Febbrajo cadano ,

f in auel d'Ottobre . ... ù
| Mercuria, in Venere, ed in Marte elleno

non iegmranno che d Sole ,
benché in Marre-

z

«sion della Tua dilUnza dal Sole faranno mtenli-

b fi
lnGiove,emSiturno, il Soie a cagion

della fua immenfa jfitete non vi
^

avrà che
:

fare

Fileno fi confonderanno a capnccio di quelkioro

I une e h molriphcità loro le renderà molto

Regolari i Se fi Speffe il tempo della rotazion

di Saturno, come fi fa quello di Giove ,
a Geo-

grafia di amendue , <feM*« «f
loro Lune, come fi fan le loro dtftanze, e 11 loio

rivoluzioni, s'indovincrebbono le quantità c i

periodi delle loro maree , e noi potremmo man-

darne delle Tavole a' loro Piloti . Ed eccoci un

altra volta riportati in Cielo dali attrazione e

a' Mondi remoti, e valli, ov'ella tiene una delle

fuc fedi più eofpicue ,e mamfelte.

Eli/ci fa viaggiare, dine la Marchefa, in un

batter d'occhio milioni di miglia, e ci ricompen-

fa con milioni di belle, e grandi verità. Un

Autor Franccfe, ripigliai io, zelante propagatore

di queftoSiftema fui Continente riportato aneti

cflo dall'attrazione a quelli Mondi, penfa con

gran verifimilitudine , che quefte Lune dì Giove,

e di Saturno, così come la noftra folfcro altra vol-

ta Comete, le quali pattarono aliai vicino, sm-
iti Pianeti, per rimaner prefe nella sfera della lo-

ro attrazione, e furori corrette a girare intorno

LI 2 ad
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ad elfi , divenendo di Pianeti primarj ch'erano

femplici fecondar] . Saturno à ottenuto una fi-

tuazione vanraggiofa per elTere il più felice nel

numero delle fue conquide . Per la mcdefirna

ragione egli à potuto altresì guadagnare un beli'

anello, ond'egli è circondato , il quale era altre

volte la coda d'una Cometa, che per fua fvenru-

ra gli pafsò troppo d'apprettò . Quello Saturno ,

dille la Marchefa, dee efTere molto terribile alle

Comete, che fe gli accollano un po' troppo . Egli

dee elTère loro ciò, che era altre volte a' Porcu-
ght-fi il Capo Tormentofo, che fu poi dall'avarizia

chiamato di Buona Speranza . Bella cofa per al-

tro flato farebbe aver potuto veder Saturno tutto

a un tratto ornarli, ed arricchirli di un' anello, e

la povera Cometa profeguire il fuo viaggio, fpo-

gliata dell' onor della coda.
Egli non la fpogliò però , foggiuns' io , che

dì cofa, di cui ella fi era arricchita a fpefe altrui,

fecondo l'opinione d'un' altro Autor Francete ,

che ci afìkura aver lei prefo quella coda dalla

Atmosfera del Sole nell'auravcrfarla ch'ella fece,

benché l'opinion comune Newtoniana fabbrichi

le code alle Comete co* vapori , che fi alzan da
elTe, allorché fon vicine al Sole .

Non è egli una bella cofa , replicò la Mar-
che fa, di aver per le mani unSiftcma, che fommi-
nifiri anco all' immaginazione, di che divertirti

ne' firani « maraviglio!! avvenimenti, ch'egli

rende po (ubili ? E tutto ciò, foggiuns' io, per la

fola forza, che fa cadere un favolino qm da noi .

Si direbbe, ripigliò ella, coletta attrazione e (Ter

per
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per la Natura ciò che è il fòggetro d'una eompo-
fizione per un valente Maestro di Mufìca . Per

femplìce ch'e* fia, lafciate pur fare a lui a concer-

tarvelo in mille guife , a dargli ad ogni raomen-
to fembianza di nuovo, e trovarvi entra materia

b#ftevole al pia vario,ed arrnoniofo Concerto del

Mondo. Non di altro /oggetto, continuai io , è

la Natura mellieri per regolare, c variare inlteme
quegl'infiniti," e valli Siffemi Planetari, che pro-

babilmente fono- intorno alle flelle inerranci e

fitte, a que' himinofi , ed attraenti Soli , che ci

rallegrar* fe notti, e che noi avviliamo co' nomi
de' notòri miferabili Eroi. Ma perchè quelli Eroi,

difs* ella ,. de bbon' eglino efiere inerranti e filli ?

Che non s'avvicinali' elfi, fe fi attraggono , e non
fi ferrano l' uno addotto all' altro? Voi avete for-

fè quale lie altra Parabola in pronto , chè non ap-

pettava, che la mia difficoltà. Nulla meno, fog-

gsu-ns' io, fe già voi non prendere per una Para-

bola il dirvi, che quello appunto farebbe avve-
nuto, quando il numero di quelli Soli non fotte

infinito. Quelli ehe fono fu Ila fuperfreie di que-
lla fmifurata Sfera, dirò cos^,di Soli, li farebbono
ferrati addotto a* loro vicini, come quelli, che
non avrebbono avuto , chi gli atrraeffe per un
verfb contrario, e ne gli ri te nette , e cosr di ma-
no in mano gli ultimi correndo a' lor vicini , e

quefU ad al tri, fi farebbono tutti ammucchiati in-

ncll' Univerfò , che un vailo, e fmifurato Sole .

Ma qual'è il numero di quelli Soli? Quali fono i

limiti della loro Sfera ? ti centro non ne è egli
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per tutto, e la, circonferenza in nelTun luogo ?

La difficoltà che voi avete tnoffo, le non avem-
rna mille altre ragioni % che a ciò c'inclinano

condurrebbe a moltiplicare il numero delle ilei-'

le all' infinito

.

Io mì perdo, ditte la Marchefa, in tanta ìa-

fìnità di Soli, e di Sifiemi. Planetari ; torniamo di

grazia al noftro.. Fsfoi. abbiam £ià per le miniiin^

Siftema, che può variarcelo all' infinito, Te dell'

infinito folli ni vaghi . E' un Siilema che ci predi-

ce, foggiuns' io, ciò che è più matavigliofo an-

cora, e ci rende ragione.per fino de" più piccioli

{concerti, che vi debbono avvenire. Di qua! fu*

blime Geometria non era duopo per trovare, po-

rta l'attrazione, e la fua legge, quale ilrada tener

dovettero negli ampj fpazj del Cielo i Pianeti , e

di quanto più fu blime ancora non era meftieri

per prevedere di quantq:
;

p'tccifomente deviarne

talor doveiTero nella colli ruz iòne del prefente Si-

ftema? La vaftità dell' oggetto, difficili rende le

tegole generali, e la dilicatezza delle differenze,

più difficili rende ancora l'eccezioni. ^
.

Il Sole che riputato immobile colà nel cen-

tro, del fiitema fi credea privilegiato, e immune
da qualunque irregolarità, vi è fogge tto anch'eglL

Poiché l'attrazione tra i corpi è fempre fcambie-

vole, e a qualunque caufa rifponder dee un'effet-

to all'attività fua proporzionato, i Pianeti, c il

Sole vicendevolmente attraendo^ , egli dee ri-

fentirne la forza, tal che a parlar eoli' ultimo ri-

gore e' cangia continuamente di fico fecondo la

varia fituazione d'elio loro rifpecco a lui .
Eccoci

ad un-
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adurwùc, ditte Ut Marchefa, dopo tante fpefcula-

ziom per provare L'immobilità del Sole ,
ridotti

di bel novo a farlo muovere. Non era egli me-

dio , fogaiwife con un certo fornfo ,
attenerli

alla bella prima all'opinion comune fenza tanto

romperli il capo ? E non fate voi come coloro ,

che dopo aver impiegato la ragione per impagliarli

de' popolari pregiudizi, àn poi bifogno della mc-

defima ragione per LiveiVìrfene, fe viver voglio-

no tsa gli uomini ? Q .

Il noitro cafu è ben diverfo, replicai io .
bi

trattava allora di dare al Soie un moto, per cui

girando intorno alla Terra, egli percorrente quali

che un milione, e mezzo di miglia il giorno .

Ora Fa Terra continua a girare ella fteffa intorno

al Sole, ed egli altro non fa che accollarli ,
o co-

larli alcun poco, or per un verfo, ed or per l al-

tro dal centro comune dututto il Stilema .
Que-

fto moto è nel!' Aftronomia infenfibile, e non e ,

dirò cosi , che una finezza Matematica, che io

non credea dovervi tenere afeofa. Quando 1 Pia-

neti tutti follerò dalla medelìma parte , voi ve-

dete, che le forze loro collegate tutte ™iieme

dovrebbono agire fopra li Sole il più che poffibil

mai folle per ruraroelo a fe dal.centro del Silte-

ma allontanandolo . Elle però non ne lo ritrar-

rebbono atte fa l'enormità della fu a mole , che

d'un folo de* fuoi diametri . lo convengo, difs'

ella, volentieri del torro, che à avuto . Il Sole

che non ottante la waftrtà Aia, ubbidifce però

anch' egli alla general forza della gravità ,
fervir

potria d'eiempio a* gran Re, cui nè l'ampiezza
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dì fortuna, nè l'elevazione fopra gli altri, efentar

dovrebbono dall' onervazione dell' univerfali leg-

gi dell'Umanità.

Co telia nollra Luna, continuai io,

i
Che da neffuno ancora

Qjjervator fornata in Cìel vagava

De* numeri la legge, e il fren sdegnando.

fi trova ora foggiogata dall' attrazione a' calcoli

i più minuti, e i più dilicati degli Agronomi. Le
fu e irregolarità llelfe, i fuoi capricci, Ce è lecito

il dirlo ^ ridotti fono a certe regole e cortami.

Le Comete nemiche dei Stilemi, e che Sdegna-

vano il freno de' numeri un po' più della Luna, fi

fono affoggettate in fine a girare intorno al Sole

in orbite molto più bislunghe bensì di quelle de-

gli altri Pianeti, ma nelle quali o{fervano affatto

le medefime leggi . Si fono afsegnate ad alcune

di efise fecondo ofservaztoni fatte al loro apparire

le orbite ch'elle doveau percorrere in quello Si-

flema, e le anno realmente percorfe, quali colla

medefima pontualità degli altri Pianeti . Non.

ottante l'imperfezione dell' of&ervazioai , che gli

Antichi ce ne in lafciato, fi è ardito di predirne

il ritorno di alcuna, così come fi fa dell' Ecclifi .

E qual cofa non autorizzerebbe quello Si ilema ?

Un Tiziano potea ben vedere da un abbozzo

qual' effetto dove fse fare un quadro. La profe-

zia di quell' Antico , che vedea già fin dal fuo

tempo la Pofterità, calcolare i periodi, e predire

i ritorni di quefti corpi, monumenti eterni dell*
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ignoranza, e della debolezza umana i fi è ora alla

fine pienamente compiuta. Se ne afpetta una

di ritorno d'indi a ventitré anni del cinquantotto,

e fpero che poffiam lufmgarci di oflervarla infie-

me, voi giovane, ed io non vecchio ancora. Voi

farete l'Urania , che dirigerà certamente il mio

cannocchiale . Qual mutazion di cofe, replicò la

Marchefa, in quello Siflema! lo cangiata in Ura-

nia, e in giovane, in una età, in cui impulitezza

diviene il difcorrer d'anni, c il non apparir di una

Cometa refo più fu netto dell'apparire . Ella noti

apparirà, rifpos' io, che troppo pretto a ricordarci

il noitro tempo pattato , e la nottra attrazione .

Noi porrem dire, foggiuns' ella , in quello cafo

tutto al contrario dell'ordinario detto,

Quanto affettata più, tanto più cara

.

Gran felicità in vero di cfferc ora Agronomo ;

Eglino almeno non afpettano in damo . E qual

piacere per effi, mercè quello Siftema , che gli fa

dominare in ogni cofa quel Ciclo , che è l'ogget-

to delle loro pretenfioni, e de' loro progetti.

Niente, rifpos'io, fu più curiofo per effi , e

più gloriofo infiemc pel Siftema Newtoniano del-

la congiunzione di Giove , e di Saturno , che a

cader venne nel principio di quefto fecolo di tan-

ti avvenimenti gravido, e fecondo . Quelli due

gran Pianeti doveano avvicinarli fra loro , il che

per la gran vaftità delle loro orbite, e pel tempo,
che impiegano a defcriverle, non avvien così fo-

vente . Se mai era fperabile di vedere gli effetti

di quella vicendevole attrazione nel turbare , ed
M m alte-
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alterare i moti de' Pianeti! , egli Io era in queftà

occafione, in cui i due piir poffenti di tutto il St-

ilema folare ^ fi avvicinavano fra loro in una di-

flanza però di più di trecento cinquanta milioni

di miglia . Quefta era in grande, dirò cosi , un*

ofTervazione cosi deeifiva pel Sii/rema Celeile

Nevvtoniano,comeloera in picciolo l'efperimcnto

del rifrangere i raggi colorati con un fecondo

prifma per provare, fe il colore . folle una modifi-

cazione, o nò della Luce La curiofità adunque

era grandiiGma, tanto più che il Sìftema Newto-
niano non era allora, fi può dir, che nafeente , C

che il tempo per cui la verità fi avvalora , e fva-

nifee l'errore, non avea poturo ancora appretto il

Mondo decider nulla in favor fuo . Il turbamen-

to,che Giove di tutti Pianeti il più vafto, cagionò

ue r moti di Saturno , e quello che vicendevol-

mente quefto Pianeta eccitò ne' Satelliti di Gio-

ve, furono talmente confiderabili,che sfuggirnon

poterono l'oOervazione , e il teftimonio degli

Aftronomi, anche i più male intenzionati, cui la

di veruta d'opinione da una feorameiTa foltenuta

doveva agevolmente far travvedere ; e il Signor

Newton ebbe la confolazione di ltrappar dalla

bocca , fi può dir , de' fuoi nemici Iteffi una così

forte, e folenne conferma del fuo Siitema . Che

cofa fono i Trionfi di quelli Cefari , e di quelli

Aleffandri, miferabili conquiftatori , che ineiion

fofiopra due particelle di qu e ito Globo rifpettoal

Trionfo Filofofìco di colui, che primo feorfe, e

conobbe quello Univerfo, quanto egli è?

L'Agronomia , diffe la Marchefa, à refo ab-

bon-
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bondantemente nel fuo Trionfo al Sig. Newton,
ciò ch'egli le avea preflato per fua difefa nell'Ec-

cliffi totali . Quello vicendevole foccorfoj, quello

commercio, dirò così, di verità, non può , che

fare onore alle Scienze . Quello commercio , ri-

fpos'io, non fi è mai più manifellamente veduto,

che nell'attrazione . Si può dire, che ogni feien-

za , ficcome il Mondo tutto altfe volte alla Ro-

mana Grandezza , contibutfee a gara alla confer-

ma di quella Verità . Benché io v'ò detto, che

gli effetti dell'attrazione fono più rimarcabili in

Cielo, che altrove, la Fifica tutta, l'Idrollatica ,

la Chimica, l'Anatomia lleflaglimanifeiìano chia-

ramente . Il Signor Mufcembroek , che con-

ferva nella Filofofia il carartere d'un uomo
libero , ed un vero Repubblicano dice , che

parlando liberamente come conviene ad un
Olandefe , gli è forza di confeffare , avere per

lo fpazio di molti anni da lui fpefi in ogni forta

di eiperienze, olfervato in tutti i corpi che gli

lì fono offerti, moti, ed effetti, che non fiponno,

nè fpiegare, nè intendere per via di eflerna pref-

fione di qualche fluido ambiente : ma che la Na-
tura grida ad alta voce, eflere infufa a' corpi una
legge, per cui fi attraggono , indipendente dall'

inpulfione. Le fermentazioni Chimiche, la du-
rezza de' corpi,la rotondità delle goccie d'acqua,
della Terra medefrma, la feparazione degli umo-
ri nel corpo umano, il fucemar, che fanno lefpu-
gne l'acqua, l'afcender ch'ella fa ne' tubi, che per
la loro eiìrema fottigliezza fi chiamano capillari,

e mille altre cofe, ne fono argomenti incontatU-
Mm 2 bili,



2-]6 Dialogo Stjfol

bili . Io credo , che dopo tante riprove voi mi

pcnr'etteretc d' introdurla come in Trionfo anco

nell'Ottica ad ifpiegar gli effetti, che dipendono

dalla fcatnbievole attrazione , che è tra la luce,

e i corpi . Manco male, difs' ella , Te io non

permeitela* a' corpi , ed alla luce di actraerfi

fcambievolmente, io che ó veduto Saturno , e »1

Sole attraerfi. nelle loro enormi difhnze .

La rifrazione continuai io, per non parlar

più della diffrazione, non ne farà ella altresì ua

effetto? Non nafee ella da ciò, che i mezzi per

li quali pafla la luce fon dotati di quella forza

maggiore, o minore, fecondo la maggiore, o mi-

nore: dcnfità del mezzo ? E quefta forza non farà

ella maggiore della gravità ? Altrimenti a cagio-

ne dell'immenfa forza della Terra che trae ogni

cofa a fe, nè meno unprifma grande, come il Pico

di Tenariffc, potrebbe rifrangere il più fottìi rag-

gio di luce ; Fino a tanto , Che la luce pafla per

lo med efimo mezzo , effendo ella attirata egual-

mente da tutte le parti, non dee declinar da nin-

na, ma muoverfi innanzi fecondo la direzione ,

che ella à ricevuto dal Sole, o da altro corpo lu-

tti inofo; fc nel cammino incontra un' altro mez-

zo, la cui forza fia maggiore, come per efempio ti

vetro rifpetto all' aria, non dovrà ella declinare

verfo quello, e immergervifi dentro, accoitando-

fi all' efìer perpendicolare più, o meno ,
fecondo

che l'attrazione di lui farà mi nore, o maggiore* A»

ufeir ch'ella fa dal vetro nell'aria, ellaè di nuovo at-

tirata dall'aria, e dal vetro; ma perchè laforza dei

vetroc maggiore della forza dell* aria , dovrà tener-
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fi dierro alla fuperficie del vetro, dacui ella efce,

o pur dell'aria, iti cui ella entra, e che combacia

immediatamente il vetro medefimo. Vot vedete,

come felicemente coli' attrazione il (pieghi un

fenomeno , per ifpiegare il quale, il Descartes e

irato obbligato di fupporre la luce pm facilita

avere di palfar per li mezzi denfi , che per li ra-

ri; che vuol dire ciò, che a tutti gli altri corpi

refifte più, dovere a lei in grazia di qual privile-

gio, io non sò , refiiter meno . Egli è mirabile,

come fi deduca geometricamente da quefta ^le-

gazione, tutto ciò che rcfperienza dimoltra fuo

cedere nelle rifrazioni.

Per me ,
ripigliò ella , che non polio en-

trare nel Santuario' della Geometria , una bella

prova mi pare, che dovendo la forza attrattiva

ciTer maggiore, dove maggiore è la denfiià del

mezzo, ivi pure maggiore effer trovifi la rifra-

zione . Gli Olandefi, rifpos' io l'àn trovata nella

nova Zembla molto maggiore, che qui da noi .

L'aria è oltremodo fredda, e conteguentemente

denfa in quel paefe, foggiorno degli Ora bian-

chi , e di qualche miftrabile Europeo vittima

dell'avarizia, o della curiofità della fua fpecie .

Mercè quefra così grande rifrazione, eglino furo-

no ricreati dopo una lunga aflenza della villa del

Sole molti giorni prima, che la feienza della Gof-

mografia non avrebbe permeilo; e la denfità dell'

aria che opprimer fuole e ratrrittar lo fpirito, fer-

vi loro in quel foggiorno di tenebre, e di mi fe-

ria a rallegrar con una prematurata luce la fama-

fia \ Egli è fperabile che il dotto Drapello , che
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fi prepara già a far vela dalla Francia al fondo del

Seno Botmco per determinare in fine, fe e poiTi-

bile, unitamente coli" altro al Perù a vera figura

délli Terra, e a cui per l'ardor delle Scienze di

cangiar dà l'animo colle agghiacciate rupi, eco

deferti della Lapponia i Giardini ,
e le delizie

della Refidenza del Piacere , ci recherà offetrazio-

ni molto più efatte, che non abbiamo folla den-

fità dell'aria, e fulle rifrazioni di quel Clima ,

che non fono ancora fiate guari cfaminate da oc-

chi Fllofofìci. ; . 1 ... r
Neil' America Settentrionale l freddi fono

incomparabilmente più acuti che nel Europa a

una medefima diftanza dal Polo . V I in que' ma-

ri montagne di giaccio, che Inno forfè la me-

defima et! del Mondo, tra le quali fon fi trovate

talvolta Navi a vele piene , cosi immobili , co-

Sk SÌ"» fece. Terra" Il Signor Halley, ir
i

cui

l'Inghilterra venera il compagno, e l^co óci

g alNevvton, gli oggetti della cui me^tazione

gon fon mai nè leggieri nè piccoli, crede che

quei Paefi foffero per avventura altra volta pm

vicini al Polo, che non fono ora, che una Come-

la che urtò 4 contro la Terra, cangiandone la

dazione gif abbia allontanati, tettando tutta

via ivi gran riferbatoj di ghiaccio , che il era

?órm!to
g
innanzi a quefto «tibU ^*«%*

poi il calore ne' feguenti fccoh fia Uto a fonde
J

lo valevole. Quindi gli acuti freddi, e una pm

forte rifrazione, che cagionano. Alcuni Inglefi ,

che ohi di un fecolo fa cercarono fenza trovarlo

£& America Settentrionale un pauagglo alMar
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del Sud furono corretti di pattar Hnveroo m un

Ifóla di pochiffimo più Settentrionale di Londra.

Ogni cofa era ghiaccio, la cafa, che fi fabbrica-

rono, il mare, la loro nave, etti fteffi fembravan

pezzi di ghiaccio. Il vino il più fpintofo bifo-

enava tagliarlo coli' accetta , e la rifrazione era

così forte, che ofiervarono nafeer la Luna in una

lunehiffima ovale fchiacciata, e il Sole talora all'

Onzonre due volte più largo, che lungo. L aria

era talvolta cosi pura nel cuore di quel pigro e

crudo inverno, che feoprivan nel Cielo due terzi

più di ftelle, che veder non fi fuole, e la via Lat-

tea appariva man ifeftam ente ad occhio nudo ef-

ferne un formicajo; talché in queiPaefi, ne im

Democrito faria Irato meftieri ad indovinarlo tra

i fogni dell'antica Filofofia, nè un Galileo dopoi

a verificarlo col foccorfo del cannocchiale

.

Da molte efpericnze fatte in Inghilterra fi

vede chiaramente che la forza ri fratti va nell'aria,

crefee a mifura della denfità fua; il che è vero

anche negli altri mezzi che rifrangon la luce, cosi

però , che patifee talvolta qualche eccezione .

L'aria , l'acqua , e il vetro fieguono fenfibil-

mente quella proporzione, ma i liquori che anno

dell' oleofo, del fuìfureo,che fono infiammabili,

anno maggior forza rifrattiva de' liquori di altra

natura, benché di denfità maggiore . L'oglio ben-

ché oxen denfo dell'acqua , come quello che le

galleggia fopra, a però maggior forza nel rifran-

ger la luce.

Ohimè! m'inrerrupp'ella,io fon nemica del-

le eccezioni, e i ma nel diicorfo mi fon mortali

,

Ognuno
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Ognuno clic fu* noftri occhi prenderà^ dir male

del noV fcflb, eccettuerà fenza dubbio alla fi-

ne con un forzato ma quella, che à la sfortuna di

trovarfi prefente . La Satira cotanto grata al a

malignità del noftro fpirito, divtene con cotefte

«celioni fredda , il nofiro amor proprio non fe

abbaftanza, e la Venta vi perde trop-

nn divenendo men generale,
V 9

recezioni, rifpos'io, di quefta forra, altro

propriamente non fono, che novelle verna, che

Salla feoperta nafeono di molte caufe ,
che intie-

re combinate concorrono per lo più ;
produrre

un ceno effetto. Quefìa maggior rifraz.onc
|
in

minor denfità di mezzo, deriva da un a ira pam-

"oh? cornfpondenza, che Va tra que U liquor.

e la luce. Ella agifee fopra di effi più che fopra

rfS agitandogli, rifcaldandogli,ed infiam-

manti più facilmente. Egli è ben g:ufto al-

SB ?m accano più degli.altri fopra la lu-

re rompendola , e rifrangendola . QP™ torza

non rSederebb'ella nellepa™ fulfuree de* corpi

^ òrto, che nelle altre ? Per quefta «ffooo

fàcqua bollente , in cui quelle parti fono
,

mu

fnriTionate , à più forza rifrattiva della fredda,

feralmente fi calore, e lo sfregamento aumen-

fa la forza attrattiva, che è ne' corpi, c.la fa ma-

«iettare in una particolar maniera. L Amora

,

oLnfgenere di gemme pellucide, ogni fp«.e di

vfuo
g
?capellife i crini, e molte altre cofe sfre-

i: °che Ino manicano que fra for» che fi

fhiama Elettrica, che fi comunica ad a «i co p ,

che è portata a amanze incredibile di mi dire
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ogni credere maraviglio!! fono gli effetti. Se un

Tubo di vetro fi sfrega fino a tanto, che acquiiU

del calore, egli arrirerà de' corpi leggieri, come

foglie d'oro, o bambagia ,
gli fcaccierà lungi da

fe dopo averli attirati"; egli ecciterà una fpecie

di tcmpcfta in una mafia di pezzuoli di carta bru-

ciata, attraendogli, e fcacciandogli tumultuaria-

mente da fc . Egli è una fpecie di bacchetta Ma-

gica, con cui fi comunica, o fi defta ne' corpi

una virtù, che era in loro innanzi,come dormen-

te e fopita . Una palla d'avorio fofpefa ad una

corda di novecento, o mille piedi di lunghezza ,

acquieta la medefima virtù dì attrarre, e di tac-

ciare, fe all'altro. capo della corda lontano da ef-

fa mille piedi fi accolli il Tubo sfregato, e dive-

nuto Elettrico. Gran ragione in fatti, ripigliò

ella, voi avete di chiamar quefto cubo una fpecie

di bacchetta magica ,
poiché egli veramenre fa

cole incomprenfibili. Almeno fi è per me un mi-

ilero, come egli debba con tanta avidità trarre a

fe i corpicciuoli, e pofeia con una certa fpecie di

fdegno da fe rimuoverli, e difcacciarli.

L'ONervazione ,
foggi uns' io, che è fiata fin'

ora la nottra guida, e il noftro filo d'Arianna nell'

intricato laberinto della Fifica, lo farà ancora nel

po di cammino, che a farci rimane . Ella ci à

condono a feoprire nuove proprietà della luce e

de' colori, dalle quali una nuova Ottica ne forge

alla Filpfofìa, ci à condotto a difeoprir ne' più

fecreri riponigli de' corpi l'attrazione , nuova
anch' effa e maravigliofa proprietà della materia ,

per cui la Fifica tutta cangia di faccia, e fi ri-

N n no-
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nnvelH ed ora ci conduce al difcacciamento o

Z "
a, Ifione, i cui effetti non fono ootcmc-

è egli queih forza che fa, che le moitnc p
camminar full'acqua fenza bagnarfi i rt j

ctó

I rar ìccUe ufcite fuori da' corpi pervu del ca-

Llodcto fcnnentazione fi allontanino ralmen-

te tra Sto», che vengano ad occupare uno fpa-

1 o fìnuamenre maggiore che non facean M
X L'-udopo
effer dilatata a fegno di^ f̂

^i à^iorc che
che ottocentc^ é̂̂ ffl42^rflT^&^SiVnU di vantaggio La
che la ailatereDoe uc

f̂ m e ottanta due,
famofa Cometa del mille^*«nt0

foggi rna

acciò veggiate JS^^^teE
3225^tó^f^ - ila volte

vicina al Sole cne in
j pod da c ffa

più che ^/^^X forza npulfiva gli

alzata! e lunge cacciati
. fpaventofa

uni dagli altri, ^SS^S&SS^iifiLai

di ottanta milioni di aiig
l
a IWg

ad cffi
. ric

nirc non lafcian vcdu ^ coafìLrazione
Spettano un giorno o 1 altro la con y

Univerfale di cjucfto Globo .
Le Cometa
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fe cagionato altre volte un diluvio s
M

forfè contro la Terra e fconvoltovi ogni cola ,
e

ci i A che «na volta o l'altra non vi cagionino

£taeVn 'incendio, ona ella

:ff
W

fposlia qnal ferpe ringiovanifca, e fi
nnove

^',
e

Sfì noftro gtan Teatro di Attori cangiar deb-

ha. cos'i come di Scena. „
Ti preterite, difilla, è tanto per.fe fteiTo va-

rio e piacevole, come dà ora, che io m ingan-

nerei gran lunga, le e' non può divertirci per

buona pezza di tempo fenza cangiamento alcu-

no Ma noi fumo per avventura, nfpos o, ob-

bU^ad loro del Fù bello, di cui grornalmente

goSfamo . ElB fono Hate forfè per lo noftro

Trarrò l'inceenofo Macchinila, che lo a reto

gir volc cSleVl tanto famofo nell'antichua

diCurione, in cui quel popolo Romano doma-

tor del Mondo, fchratta di Eroi, e porzione de-

sìi pei immortali conceda all'uman genere ,
le-

deva pendente in una fragile macchina, e batte-

va le mani al fuo fteflo pencolo. Ora noi dob-

biamo a qualche Cometa, fenza terna per altro

di accidente alcuno, il girar di coietto noftro, la

i-otazion della Terra, la perpetua e collante fuc-

ceffione dell' ombra alla luce , la varietà infine

del giorno, e della notte. Forfè, che alcuna di

loro urtandoci altra volta, ci à dato quetto moto

non meno, che agli altri Pianeti, che fappumo

averlo. Noi avevamo innanzi ad efia tei meli di

giorno, ed altri fei di notte, come i freddi abita-

tori, fe vi fofTer, del Polo, fenza aver com'efli, ne

una forte rifrazione , nè un lungo crepufculo ,

Nni che
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che ci anticipale, e prolungale il giorno '. Un
po' di Luna ci avrebbe dì quando iti quando de-

bolmente fgom braco quella lunga, e m'pét not-

te . Qual' Ottica , c quai colori avremmo noi

mai avuto per fei meli continui, fenza la Come-
ta, ed il U10 urto? Poiché ogni cote, ripigliò ella,

fta bene prefentemente , Dio ci guardi da ora in-

nanzi, dall'avvicinamento di alcuna di elle , da*

loro urti, dagl'incendi, e da* diluyj che ci mi-

nacciano, e da quella forza ripuliiva, che ce le

rende cosi terribili e fpaventofe . Ma non fon*

eglino quelli gli Enigmi, così come gli fpaventi

della Fifìca, che i medefimi corpi debbano at>

traerfi, e di (cacciai fi?

Io non fo, continuai io, dopo un po' di pau-

fa, fc io debba introdurvi più addentro nel San-

tuario del Nevvtoniantfmo . V'à in quella 'Filo-

sofia mi Iteri più alti ancora , e più Sublimi di

quelli, a' quali (m'ora ficee Hata ammetta. Que-
llo farebbe il luogo d'invocar quegli Spiriti figli

primogeniti della luce, cuirodi di quelle fegrete

verità, delle quali fecero già parte al noftro Fi-

lo foie, acciò mi foiTe lecito rivelarvi cofe lungi

ripoile dalla villa de* mortali , e im merle alta-

mente per loro in una caliginofa nebbia, e nella

profondanone. Vi conviene oradcporre,e fpogliar-

vi anatro di quel poco, che vi potria ancora effèf

reftato di profano . Diremi , o Madama , qua!

forza vi fentite voi pei Vero '< Tutta quella for-

za, rifpos'eìla, che fentc un bravo Soldato a fe-

guire il fuo Capitano per tutto la dove il valor k>

chiama, lo vi feguo arditamente per tutto ovun-
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que ci guidi la Verità . Voi riguardate, ripigliai

io, e con ragione, come un' Enigma della Fiiica,

che i mede-fimi corpi debbano attraerh, e diicac-

ci at-fi . Ma l'Enigma non farebbe egli maggiore,

£c io fi diceffi, che quelle due così contrarie for-

ze l'attrattiva, e la ripuliva fono della medeùma

natura , e ch'ella non è in fomma che la medeii-

ma forza, che fi mani fella diveramente, e m va-

rie circoftanze ? Voi chiamate , difs'ella 'mezzo

forridendo , la forza ripulfiva , la medefima che

l'attrattiva? L'una fa tutto il contrario dell'al-

tra, quefta attrae, e quella difeaccia . Sono egli-

no quelli gli alti, e i fublimi Mifteri della Filo-

fofia, di cui appena che mi facette degna , e per

li quali bi fognava tanto apparato ? Non fi nd li-

ceo" eglino all'arrogo, e all'alletto del Medico di

Molière, che è la mede lima cola ? Ah Ah, fag-

giuns'io, voi vi burlate delle cofe più facre della

Fifica , e delle quali non vedete ancora l'ufo.

Quanto dì profano vi refh ancora ! Ma voi ne

farete ben p reIlo punita . Ricordatevi della con-

dufione , che deducete pur poco fa voi medefi-

ma intorno a quella ftefla attrazione , di cui era-

vate così fchiva . La Dime per altro dovrebbe-

no maravigliarfì meno di qualunque altro , come
una me de lima cola produr polla contrarj effetti^

Unaiomma ritenutezza,e una mamfefia parzialità

verfo alcuno, non vengon' elleno molte volte dal

medclimo principio, e non fann' elleno conchiuder

loftello a'Conofcitori ? Il Sole indura, e ammolli-

fee fecondo le diverfe circoftanze , nelle quali

e/e reità il fuo calore . Nelle azioni più ftrepuofe

della
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delia vira umana ,
quella verità non fi marufefta-

niente meno , che ne
1

fenomeni della Fi fica , e

della Galanteria . La mede fima fere dì lafciar

dopo fe un voto nome , e di vivere idealmente

nelle bocche della Pofterità, incendia in Afia il

Tempio d'Efefo, e precipita in Italia un Roma-
no , e il fuo Cavallo nella voragine aperta in mez-

zo al Foro . Di un Curzio ella fa un Eroe , e di

un Eioftrato un' incendiario . Alcune cofe che

ponno parere al volgo , e al volgo Filolofico an-

cora, le più manifeste contradizioni nel medefimo

uomo, che perciò alcuni, come già altri il Rego-

lator dell' Univerfo finfcr doppio, talché volciTe

l'uno ciò che l'altro riifvolea , non fon* elleno le

neceflarie confeguenze della ftelfa paiTione, e de-

gli fteflì moti ? La mede lima caufa che fa, che i

corpi uni venalmente fi attraggano , può fare ,

che in alcune circoftanze li di (caccino . Si trova-

no Analogie tra queire due forze, che fono di un

grandilTimo pefo per conchiudere, ch'elle non

fotte in fomma, che la fteila forza a che pretta dif-

ferenti effetti .

Generalmente dove la forza attrattiva è pìc-

ciola, ivi pure è picciola la ripulfiva 7 dove l'uni

è grande , ivi pure grande è l'altra . La rifrazio-

ne, che dipende dall'una di quefte due forze , e

la rifleffion dall' altra, fi fanno tutte c due , dove

avvi una fupeifìeie, che fepari due corpi in den-

fità differenti; poiché fino a tanto che t raggi per

lo medefimo mezzo feorrono , né in un' altro di

denfnà differente s'incontrano , nè fi riflettono ,

uè fi rifrangono . I raggi più rifrangibili fono più
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fccilménte rifletti degli air ri ,
Quindi fi dice,'

che i raggi più rifrangibili fono ancora 1 più rt~

fiefftbili /Ne' corpi, da' quali il lume è maggior

mente rifratto, egli è altresì più fortemente ri-

fletto, e generalmente dove fi trova efiere mag-

giore la forza attrattiva e rifrattiva , ivi pure il

trova effer maggiore la forza rifleffiva e ripulfiva,

I diamanti che rifrangono più fortemente il lu-

me, lo riflettono più fortemente altresì .
Quindi

vien la vivezza de' loro colori,e l'abbagliante del

loro lume .

Quefie Analogìe ,
foggiunfe la Marche fa ,

fon belle e buone, e buoni fono gli efempj , co'

quali avete fatto loro fìrada , ed a me rimprove-

rato vie più la mia baldanza . Io mi pento di

aver rifo in luogo di e (Termi maravigliata , e di

avere fchernito 'ciò, ch'io dovea venerare. Ma non

mi dìcefte voi già che la riflefiìon fuccede dall'

incontrar che fa la luce le parti folide de' corpi ,

dalle quali è riperco0a ? Quella fpiegazione nu
pareva affili chiara , e forfè più per dir vero di

quella, che m'accennate ora , Egli è, rifpos'io, il

Defcartes che ve Vi detto , e non io . Temete
adunque della voftra fpiegazione. Un' ingeguofo

Autore a propofito del Defcartes , da un- bello

avvertimento, che nella Filofofìa non bi fogna fi-

dar fi di ciò, che fi crede d'intendere troppo facil-

mente, cosi come di ciò, che non s'intende pun-
to . Se la nfleffrone fi face (Te dall' incontrar che

fa la luce le parti folide de* corpi, come voi chia-

ri filmameni e intendete che debba farli , fapete

voi quale allurdo ne avverrebbe in Natura? Non
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vi farebbono più fpecchi , non vi farebbero più

Tolette Una fupeifìcie per quanto hfcia e pu-

lita dia Sìa , non lafcia dì avere prominenze, e

irregolarità affai fenfibili , e che fi feoprono col

Mic?ofcopio. Immaginatevi, che tutti i corpi

che voi credete i più lifei e i più puliti, fono co-

me l'acqua, allorché ella è increfpata dal vento.

La luce farebbe da effi riflettuta irregolarmente,

come io è dall'acqua così increfpata , e non po-

trebbe mai efferlo con quella regolarità ,
che e

neceflaria per vedervi in uno fpecchio Vedete

che cofa vi coderebbe la voftra bella fpiegazio-

ne? E' egli coi vero, foggiuns' ella, che ella co-

iti così c|o? Voi mi fate forfè più paura, che

il pericolo non merita . Le irrego anta che fono

nelle fupeifìcie degli fpecchi benché fenfibili al

Microfcopio,non potrebbon* elleno effe re infenfi-

bili alla luce? Voi fiete ben difficile, o Madama,

replicai io, da un tempo in quà. Le prominen-

ze*%: le cavità che fono negli fpecchi i più Ufi

e i più puliti, fono paragonate ad una particel a

di luce, ciò che farebbono i Pirenei , o le Alpi,

riatto ad una palla di Bigliardo. Le irregolari-

tà degli (pecchi fi veggono co' Microfcopj ordi-

nati, ma non Va Microfcopio così perfetto che

face a vedere i pori del Diamante ,
attraveifo

,

il,

Quale la luce però paffa abbondantarmarneme.

a noi, fe'le particelle della luce non foffero

ouafi che infinitamente picciole . La forza ne

?orp fi S dalla quantità di materia che con-

e gono, che fi chiama la mafia, e

che anno; così che tanto maggiore e la forza,
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quanto fono maggiori e la mafia , e la velocità.'

Le particelle della luce anno una velocita incre-

dibile , come quelle che vengono dal Sole alla

Terra in otto minuti in circa di tempo, bile per-

corrono in otto minuti uno {pazio di ottantun

milioni di miglia. Bifogna adunque, che effendo

la loro velocità cosi fmifurata , come quella che

di qualche cofa più di dieci milioni eccede la

maggior velocità de'Corfieri Inglefi,la loro maf-

fa fia quafì che infinitamente pieciola, perchè una

fola particella di luce non faccia qui in Terra gli

Affetti i più terribili del cannone , in luogo di

gentilmente animare e rallegrar, conV ella fa, al

fuo apparir la Natura.

I buoni effetti, ditte la Marchefa, della diffi-

coltà, the noi dobbiamo dimoftrare nel credere

agli uomini, fi e [tendono anche a' Filofofi, poiché

gli uni, cosi adoperando, ci danno maggiori pro-

ve di ciò che dtlideriamo efler vero , gli altri di

ciò che lo è in fatti . Io mi guarderò da ora in-

nanzi in ogni maniera dal credervi troppo leggier-

mente . Voi non avrete certo, /oggiuns'io, per

quefta volta almeno fulla cofeienza di non avere

battami argomenti, onde credere, che la riffeAio-

lie Lon fi faccia dall' incontrar , che la luce fa le

parti folide de' corpi . Perchè oltre al grande af-

futdo che ne verrebbe, fe cos'i folle; egli fiofler-

va , che la luce trafmefla per un pezzo di vetro

feffre una più forte rifleffìone nell'ufcir dal vetro,

ch'ella non à fatto nell* entrarvi . Ora come
può egli mai e (Te re , che la luce trovi più parti

folide nell'aria , di quello che ne à trovato nel

O o vetro
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vetro medefimo, onde farti quella più forte nflef-

fionc? Senza di che fe fi pone acqua , od ogho

nmediamnente dietro al vetro , U nflefiìone e

più debole . La luee troverà ella W^P««^£
hde nell'acqua, o nell'ogho che nell ar a ? H m
fine fé l'aria , che è dietro al vetro, con uno ili.u-

mLo a tal uopo farro fi rimovera M<«pcftl«

fldhone farà molto più forte di quel o che
:

tofle ,

quando v'era l'aria . Direte voi che la luce nei

ftno del voto un maggior numero di PJf" J?

1^
incontra, che nell'aria? Dio mi guardi dal di -

lo, rifpofc la Marcherà . Io diro fempre, effe Ma

forza npulfiva, caufa della ntóone Io quelli

cafi replicai io, ella non è la npulfiva ,
ma 1

ar-

trauiva Allorché un raggio efee dal vetro nelL

Si è attirato dall'aria, e dal vetro; quindi

m a'par c di elio ,
quella cioè che al vetro e pm

vicina ritorna in dietro, come fe folle 8a;a*jfte£

SSfSTfi rimuove affatto, effendo
,

molnffimo

attirata dal vetro, e quafi niente da ciò che iella

quando Una è rìmoOa ,
ritorna m d*c*«> qua*

tutto Ma fe dietro al vetro fi pone acqua ,
od

oR o.'che lo attira molto più che lana una mi-

nSr parte di elio dee ritornare m die re ,
che

quando v'era l'aria , finché bilanciando le forze

de' due mezzi, ficcome allora quando al vetro li

aPPnca

e

un liqu'ore , che ila apprcho ^coj^
5£d«Gtaa denfnà, o un' altro %
rageto dee paffar tutto , e in quel o eafo non v

Sec riffeffione alcuna .
^ralm^ealpuò

ftabihre, che la forza attrattiva e la ca da dUU

?Sl de' raggi , allorché la luce^
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mezzo denfo in un raro , e che la ripulfiva Io è ,

quando per io contrario la luce palla da un raro

in un denfo . Neil' un caio, e nell'altro ,
poiché

la forza attrattiva, e ri puliiva fi propagano a qual-

che diitan/a da' corpi, la luce è riflettuta, e (Fen-

do tuttavia lontana dal corpo che la riflette, cosi

come qualor comincia a rifrangerà, è tuttavia dal

refi-ingente mezzo alcun poco lontana, nella gui-

fa che" lo è pure dall' eftremità de* corpi, allorché

pattando loro vicino , è dal diritto cammin fuo

nella diffrazione diflolta , ed incurvata . Per la

qual cofa le parti folìde, e la fpiegazione del De-

scartes, anno nella riflcffione a far meno che giam-

mai .

fi! 11 povero Defcartes, continuò ella , e bene

attaccato fin nell'ultime lue trincee . E non gli

manca altro, fe non che gli fi neghi ancora , che

ficco tri e la luce non è riflettuta dalle parti folide,

cosi ella non Ila trami ella da* pori de' corpi, e poi

fe ne pctrà tornare a cafa Amile a quel momenta-

neo Al diandro del Nord , che dopo le più rapi-

de e ftrepirofe conquille, perdette in fine il fiore

de' fuoi mede limi flati . E' gli fi nega almeno ,

rifpos'io, acciocché in fine gli fia negato ogni

cofa, e poffa , quand'e' vuole, tornarfene a cafa ,

che la quantità, o la grandezza de' pori ne* corpi,

contribuìfea alla loro trafparenza . Si prova al

contrario , che fe i pori d'un corpo fi riempiano

come que' della carta , con acqua , o con oglio ,

ella divien trafparente di opaca, ch'ella era,. lad-

dove fe fi moltiplicano in un corpo i pori, come
nel vetro, qualor fi riduce iti polvere, egli divie-

Oo 2 ne
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ne di trafparente opaco . La omogeneità e quel-

la in cut ricercar fi dee la cagione della appa-

renza . Se in un corpo vi faranno molti pori
i

,>
e

che quelli riempiuti fieno di una materia ditte-

remi: da quella del corpo roecìefìtno, fuccederan-

no alla luce mille rifrazioni, e nfleflioni ne le in-

terne parti di elio, coficchè ella ne verrà ad one-

re allatto e fiima . L'aria cella di efler trafparen-

te , quand' è nuvolofa, benché fia più
^

leggiera

della focena , e confeguentemenre più poroia .

La fu a opacità da altro non può venire ,
fe non

dall' efler lei in quel tempo eterogenea; il che la

foffrire a' raggi della luce , che per effa pallano

mille rifleffioni, e rifrazioni , onde vengono ad

efler ben tolto foffocati ed ertimi . Cosi pure la

piccante fchiuma del dehztofo vino di Champa-

gne verfata da una delira mano alle dilicate cene

di Parigi, è opaca, benché più porofa, e leggie-

ra dei vino medefimo. Quindi pare dedurli poi-

fa un argomento , che i Cieli non pofean efler

pietà di una materia, quantunque rara ella tinger

il rolla, quantunque tutta quella, che dentro il

vallo Orbe di Saturno contenuta iofle, e 1 pori

della quale non eccedeflero la più picciola lar-

ghezza, che concepir poffiate, la potette unita

ch'ella foffe perfettamente mueme, e lenza al-

cun vano Tramezzo fingere in un pugno. Che

mi dite voi mai ? efclamò la Marchefa. Coretto

Nevvtonianifmo è egli il Vello d'oro , alla cui.

conquirta non fi debba andare, che attraver o

{Dille (Wai portenti, e domando prima mille

ajoftii dell' immaginazione ? Credete voi
,

ic
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rìfpos' io, che l'oro, quefta predio fi foitanza, per

cui fi fanno, e fi foffrono si grandi cofe dagli uo-

mini, e di cui tanto più crefce ne' tioitri petti la

farne, quanto più Cembri , che dovette eterne

fczia,e che i diatninri fteffij la più brillante Ope-

ra della Natura , benché pefanti oltremodo e

gravi, motta materia in fe contengano ? Strano

vi parrebbe il dirvi, quanto poca realmente ella

fu, attefa !a vaftità del vano, che v'à fra mezzo,

c che perfettamente pieno all'ingannato noflro

occhio ratembra. La materia, che un pezzo di

vetro rifpctto alla fu a mole in fe racchiude, non

è che un.granel di arena rifpctto al Globo Terra-

queo . Egli è maravigliofo quanto poco di folido

vi ha ani Monda , e di quanto pochi materiali,

per cosà dire, egli .ila fabbricato. Voi temerete

per avventura di camminar falla bambagia, Tene

rifapefte il vero, e di fchiacciarlo fot co a vollri

piedi, roller pure. cosi leggieri, come quelli della

veloce Camilla, o di quella moderna Salratrice ,

le cui tracce gli alati Amari duran fatica a fegui-

re, e a cui ZeiHro amorofo non può involare un

bacio, che quando riftà di danzare. Ora quan-

tunque oltre a ciò, che immaginar fi polla , rara

fisgafi la materia de' Cieli , la luce però, la qua-

le malgrado la fmifurata fua velocità impiega fei

anni di tempo fecondo gli ultimi calcoli a venir

dalle itelle a noi ,
eiìinguerli affitto dovrebbe

per le tante riflclfiont, e rifrazioni, che a foffrir

uria collreua in queit' immenfo tragitto; ficco-

roc una numerofa, c florida Armata in una lun-

ghiflìma marcia s perir dovrebbe e disfarfi da fe
'

fletti
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.

ik ila a forza diftenti/e de' foverchi diligi del

cammino. -

Io vedo con piacere, dille la Marchefa , co-

me le proprietà della notlra luce ci conducano

perfino a votare il Ci c lo, e dopo aver fai io muo-

ver la Terra, le di l'imbarazzino anco la llrada .

Le diffrazioni ancora, replicai io, che la luce (of-

frirebbe dalle pam df quella materia ce Ielle, fer-

virebbon non pùo ad rftinguerla , nella guifa

che il debbon pur fare ne' corpi, che fono molto

poroli, ed eterogenei i Egli è mirabile , che fi

trovi un luogo nelle note, fe ben mi fovviene ,

che I fatto il Ferrault :a Vitruvio , che moftra

aver lui veduto quella verità in barlume. La ra-

refazione, die' egli, cioè ì'allomanamento delle

partì, rende i corpi opachi, perchè rarefacendoh

diventano eterogenei di omogenei , eh' erari

pnm
Ben più mirabil mi fembra, disella, che

trovato fiafi chi abbia chiaramente villo, e di-

moflrato, che due così oppolte cofe, come la ri-

frazione, e la rifkflion fono, il che fìa Tempre una

maraviglia per me, fi faccian tuttavia per la me-

defima caufa . Le facilità ,
foggiuns' io ,

e gli

oftacoli, che trova la luce nel paflar da un mez-

zo in un altro, fono quali nel medelimo caio .

Forfè un fottiliffimo fluido fparfo ne' contini de

mezzi, prontiffimo a vibrarfi , e in cui il lume

percuotendolo, eccita modulazioni , e tremore ,

come un fallo nell'acqua, o la voce nel ' aria
,
e

cagione sì delle une, che degli altri; talché le la

luce rrovaii nel cavo delle onde di quello fluido,

ella
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ella vi paffa liberamente attraverfo, fe nel fom-

niQ, ella è rifiuta. Quandi vengono gli acceffi

,

o le veci delle piti facili trafmijfione , e riflefftone ,

cioè il medefimo raggio di luce è in un momen-

to trafmeilb, e nflettuto nell'altro; e poiché le

vibrazioni di quello fluido fon rapidiffime, egli

ci pare nel med efimo tempo, e riflettuto, e traf-

me ilo . Ma eccoci già a* confini delle cofe , do-

ve fi sfumano, per così dire, le idee, alle sbarre

del fapere, le quali non è di fuperar concetto a

qualunque forza d'umano ingegno, ed io forfè

fono lcorfo più oltre che non dovea.

Molte cofe fono fiate propofte dal Signor

Newton forto 11 forma di QuUtioni che fono ve-

rifimilmente i nafcondiglj, e i receflì, ne'quali fi

ritira la Natura per fottrariì agli fguardi mortali

.

Le Analogie tra i fuoni, e i colori, lefirane me-

tamorfofi di luce in corpi, e de' corpi in luce, le

doppie , e maravigliofe rifrazioni del crifhllo

d'Islanda, dei crii tal di Monte, e di quello , che

sì è ultimamente feoperto al Braille, faranno eni-

gmi Tempre mai inpcnetrabili al genere umano,
ic entello EJipo non gli- a iciolti , e indovina-

ti . Quanto diveifa dal tnodeiio dubitar di que-

llo Legislatore de' Saggi non è la temeraria aHer-

zione de'Seduttori della moltitudine ? Fromet-
ton coitoro tuttavia agli uomjni che ài femore
coli' iiìdfe Infinge ingannato , di fpalancar loro

ben prdìo, e agevolmente con certi nuovi prin-

cipi ll &tf allora tentato in vano , e chiufo Tem-
pio della Verità , nella guifa che altri con certi

loro novelli Siiìcmt tendono di quando in quan-
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do ail* umana ingordigia artifiziofe reti , e pro-

mettono di arricchire ad un tratto le Nazioni ,

che anno mai Tempre colle medtfime ani impo-

verito I/aggradevole , e vano error della fpe-

ranza conduce gli uni in fiotta al Telonio ,
gli

altri al I icèo . Non difformi dalle concepite lu>

finRhe fogliono èflfer i Fr.ncìpj . Arride il vento

alta Nave che feioglie dal Porto, e dolcemente

invitano due begli occhi la prima volta , che li

vestono. La Banca convertendo m fui pnnci-

pioìe freraoze in oro , la fua ripurazmn confer-

ta ed accrefcc ; e nelle fenfate Prefazioni fofhe-

ltk\ fuo decoro la Filofofia più felice nel ban-

dire eli antichi errori , che nel foftituirvi ve-

rna novelle; talché coloro che accortamente

diffidai d! buon'ora dall' infìdie il pie ntrag-

eono , o un onefto accrefcimento della lor

facoltà recan fico, o un ragionevol diùngan-

no de' loro pregiudizi pattati. Ma pochi (odo i

gasai , che il prefente non contamino nel iar

Sii per Avvenire , e a' quali la felicità

cTossi digradino non ferva alla mifcna di do-

mani Gli uni fi trovano alla fine cogli fentto,

ingombri di cedole, che non fin più valore alcu-

no e gH altri col capo di non altro gonfio che

Sì moti di predione, di rotazione di globe»., e

d vortici .Talfe monete della Filofofia. Il Signor

Newton dalla lenta , ma iicura Sp«ienz* gui-

dato nulla prù v» promette , eh ella non fia ad

attender valevole, colà fi arrefta, ov ella lo ab-& ti vero dal fallo, ddK<n*»£*W
babile,la mercè fua, dengue, e nel! cfteniio-



Dialogo Sefio , 297
se del fuo fpirito conofee i confini dell'umano ;

I raggi della luce, vi dice egli, non farebbon'
eglino per avventura corpicciuoli di differenti
grandezze, i più piccioli de* quali il color violet-
to, come di tutti il più languido ed ofeuro d i ino-
ltrano , e fono dall'attrattiva forza del prifma
più agevolmente di tutti dal diritto cammin loro
diitorti , e gli altri di mano in mano

, fìccome
più grandicelli fono , cosi più chiari e più for-
ti colori dimofrrano , l'azzurro , il verde , il

giallo , e il roffo , e fono fecondo la maggior
forza del colore , e la maggior grandezza de'
corpicciuoli che lo compongono

, più difficil-
mente rifratti? Certa cofa è , che i raggi della
luce e quanto al colore , ed alla rifrangibilicà
fono tra loro divertì , e quanto alla forza , con
cui percuotono il fenfo c Lo fcarlatto ci abbaci-
na la viltà , l'azzurro del Cielo languidamente la
muove , e foavemente la ricrea il verde d' un
praticello

. Una foladi quelle differenze , difTe
Ja Marchefa , baftato avria ad un cornuti Filofo-
fo per francamente porre quefta differenza di
grandezza nelle particelle della luce; tutte e tre
battano appena al noftro per formare una con-
gniettura.

p „r
V à

*
r
5p?,

icai io
>
nel!a vafla

3
ed illimitata

Profpetciva della Narura oggetti , che fìam con-
dannar, a veder fempre mai confufi , e languidi
fenza fperanza , chc cannocchja ,e aIcun0 | mtanza ne fcerai e nc accrefca agli occhi noftri

ofofo nd nn"
* I mod^°™ del noftro Fi-atato nel non affermare , che quello che dimo-

P P flran
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{tran le o nervazioni e (Ter vero , fervir dovrebbe

a' più arditi di efempio di faggia imitazione .

Qual' altro con più ragione di lui , che fu tic ali

della Geometria librato volar poteva per immen-

fi fpazj alla nortra curiofuà fino allora impenetra-

bili , dovea crede- Ci in UUto di allahre vi Cielo ,

e di riportarne .
vittoriofo il fecreto della Na-

tura ? TU J i
Quanto ftrana condizione, ripiglio ella, si e

mai eoterta noltra ! Noi lappiamo qual g™^zza

in una particella , che iunge fi fot trae dalla villa

fianeceflaria per riflettere un certo colore ;
ma

queiìo colore , che abbiam fempre dinnanzi agli

occhi , che cofa è egli È Appena il poffiam noi

indovinare per via di una debole conghiettura.

In una cofa fumo lincei , nell' altra ciechi Ivi

i noftri fenfi oltre quel che di fperare era lecito

affinati fi fono; qui pare che ci abbandonino ad

un tratto, e del tutto ci manchino.

Non an mancato ,
foggiuns' io allora » di

quegli, che an creduto, che le tante difficol-

ti , onde il poco della noftra Scienza e opprel-

fo, i tanti Siitemi, var] Emblema» dell igno-

ranza umana , e quefto continuo Tantaleggiar

de' Filofori incontro al Vero, da altro cagio-

nati non fieno , che dalla mancanza itì noi di

un fello naturai fenfo , che molto di quel che

ci è afeofo ci belerebbe , e che sfugge per

avventura quette cinque mani dateci dalla Natu-

ra per prendere gli oggetti ertemi , e recarli

all'animo. Chi fa fe nella gu.fa che arinovi fra

noi animali , che in virtù per avventura di lenii a
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noi ignori , il variar delle Itagioni , l'avvicinarli

del mattino , e fcnza aver letto nè Diofcon-

de , oè altro Botanica quell'erba fai ut are fcel-

eon fra mille , che la lor piaga rifarà , cosi

in un altro Siftema nel Mondo forfè di Gio-

ve non v'abbian viventi , che de' nolM Filo-

sofi più perfpicaci veggano qual fia la figu-

ra , e la grandezza delle particelle , che i var]

colori dipingono , e come fenza funi , e fen-

za uncini attrar poffan Saturno in una dilian-

za di più di trecento e cinquanta milioni

di miglia . Ma incontraccambio fiecome in

quel Pianeta , dove non fon dtfolati dal fu-

ror della Guerra, non fenton poi le dolcez-

ze dell' Amore, e vi fi nojano , talché ogni

cofa e diverfifìcaro , e per via di giufH com-

penfi bilanciato trovafi , fecondo che ne dice

il piacevole Storico di que' Mondi ; cosi là

dove veggono che cofa i colori fono , non

àn poi forfè fenfo per godere della più bel-

la loro armonia fulle guancie delle lor Filli-

di , le attrazioni dei Pianeti conofeono , noti

forfè quelle dolci che a' piaceri ci tirano ,

molto più apprezzabili di qualunque Specu-

lazione ,

Ma comecché fia di quella più vana forfè

delle altre , a noi non giova di cercare , onde

vie più de' notiti difetti accorgerli , e di ef-

fcr cotanto ingegno!! nel tormentarci . Nè co-

gnizioni , nè piaceri a noi mancheranno pur-

ché buon ufo di que* fenfi facciamo , che ci

fono caduti in forte , e a voi non mancherà
Pp 2 forfè,
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forfè, benché in che cofa confidano i Colorì,

e la Luce , folamente per conghie t tura Tappia-

te chi dica 4 che molto più ne fapete , che

non convienfi per avventura ad una Dama .

Io ne avrò la colpa ; io che v' ó fatto fopra

que' pochi verfì , che an dato occafione a que-

lla Luce un Comento , che baderebbe ad un
Poema Balla Filofofìa Newtoniana . Ben per

lei che voi faprete diffimular talora il vollro

Japere con coloro , che fi beffan di ciò che do-

vrebbono imparare, e che alla Scienza della Fol-

ca voi congiungerete anco quella del Mondo.
Che dunque , efclamò ella , io fono ora

tanto dotta da dovere itudiare di eAere igno-

rante > Seriamente io pollo chiamarmi Newto-
niana ? Voi avete di già ,

replicai io , folen-

nemente abjurato a* primieri voftri filolofici

errori . La Luce del Nevvtonianifmo à diffipa-

ro -i Cartelìani fantafmi , che vi affalanavari

la villa . Voi liete ora veramente Newtonia-

na , e lo farete con non lieve vantaggio della

Verità .

Io voglio poi un giorno ferivere la bella

conquida l che le ò procurato , e fon certo ,

fe io poi elfi dipingervi quale voi fiere , che

non mancherebbono al mio Libro Lettori , nè

feguaci alla buona Filofofìa . Voi farete la Ve-

nere , che preilerà il leggiadro Cinto a quella

aufiera Giunone per renderla agli Uomini ama-

bile e vezzofa .

IL FINE.
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